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La Cliternina scivola clamorosamente in casa contro il Divinus San Giacomo

Castelmauro pericoloso
Successo di misura del team di Romagnoli che accorcia sulla capolista

Castelmauro – Campomarino  1 – 0

Castelmauro: Sedile, De Notaris, Cieri,
Piaccia, Ferrara, Dionisio A., Trolio D.,
Casacanditella (52’ Trolio M., 70’ Di Ro-
sa), Lorito, Di Nuoscio, Moscufo (82’
Dionisio M.).
All. Romagnoli.
Espulso: 80’ Ferrara.
Campomarino M.C.: Lepore, Bombace,
Colantuono, Malena (75’ Mancini), Faz-
zari, Notarangelo, D’Aquino, De Cesare
(10’ Menco), Gaspari, Flocco, Manes
(60’ Di Vito). All. Di Censo.
Espulso: 51’ D’Aquino, 80’ Lepore.
Arbitro: Domenico Maddonni di Isernia.
Marcatore: 70’ Piaccia.

CASTELMAURO. Quinta vittoria con-
secutiva del Castelmauro di mister Ro-
magnoli che continua a godere dell’otti-
mo periodo battendo per 1 – 0 il Campo-
marino M.C. La formazione ospite, infat-
ti, dopo la scorsa vittoria, dà il massimo
ma, seppur possa dire di aver lasciato il
rettangolo di gioco a testa alta, non riesce
proprio a concretizzare. La gara è gioca-
ta dai due schieramenti con tanta concen-
trazione e determinazione. Nel primo

tempo, le squadre si annullano a vicenda
dando vita a precise trame di gioco. Nel-
la ripresa, il Castelmauro scende in cam-
po più combattivo. Il team di mister Di
Censo, invece, si ritrova subito a dover
giocare in inferiorità numerica per
l’espulsione di D’Aquino. Ne approfitta-
no i padroni di casa che sfiorano più vol-
te il raddoppio  grazie a Lorito e Moscu-
fo ma prima il bravo Lepore difende al
meglio lo specchio e, poi, il pallone roto-
la fuori dal terreno di gioco. L’undici di
mister Romagnoli, comunque, ben presto
riesce a concretizzare per merito di Piac-

cia che approfitta di un errore della dife-
sa avversaria e gonfia la rete. Gli ospiti
accusano il colpo e cercano di reagire ma
si trovano davanti una squadra compatta
e ben schierata che non ha grosse diffi-
coltà a controllare il match. All’80’ en-
trambe le formazioni registrano
un’espulsione. Devono lasciare il rettan-
golo di gioco Ferrara per il Castelmauro
e Lepore per il Campomarino M.C. Ciò,
comunque, non altera le sorti di una par-
tita ormai decisa e mister Romagnoli può
festeggiare soddisfatto l’ennesimo suc-
cesso.   

Cliternina: Bello Do., Marinucci S., Franchi, Mennella, Bel-
lo Da., Contessa, Solimena (70’ Paval), Ciarrocchi (55’ Rai-
none), Mancini, De Pascalis, Antenucci.
All. Zecchillo.
Divinus San Giacomo: Marcoccia, Arace, Gianguitto, Arielli,
Bucci, Lafratta, Mucci, Tilli (87’ D’Adamo), Di Vincenzo
(65’ Mugnano), Bagnoli (75’ Mancini), Langiano.
All. Melchiorre.
Arbitro: Enzo Felice di Campobasso.
Marcatore: 40’ Gianguitto.

NUOVA CLITERNIA. Il Divinus San Giacomo di mister
Melchiorre affronta e batte la capolista per 1 – 0. La prima
parte del match è abbastanza equilibrata. Le due squadre, ben
schierate in campo dai rispettivi allenatori, si annullano a vi-
cenda dando vita ad ottime trame di gioco. 
Il Divinus San Giacomo riesce a passare in vantaggio al 40’
per merito di Gianguitto che, su punizione, con un colpo di
testa, gonfia la rete locale. Cala il silenzio tra le fila della
compagine di mister Zecchillo che si rende immediatamente
conto di aver sottovalutato l’avversario. Nella ripresa, quin-
di, scende in campo più concentrata e determinata a riprende-
re in mano le redini del gioco. Guadagna, così, alcune buone
occasioni con Mancini, Mennella e Solimena ma il bravo
Marcoccia difende al meglio la propria porta bloccando ogni
tentativo. A questo punto, quindi, gli ospiti possono festeg-
giare una soddisfacente vittoria ai danni di uno dei migliori
team della stagione. 

Cliternina – D. S. Giacomo 0–1 Cliternina – D. S. Giacomo 0–1 

Rotello: Sarni, Galante (70’ Pannunzio), Giannone, Ciarfeo, Di
Renzo, D’Aulisa, Durante, Marcucci, Sivilla (80’ De Piero),
Paolone, Ebreo. 
All. Di Lallo.
Montecilfone: Bibbò, Ciciola, Zanapa, Malatesta, Greco, Santi-
ni, Benigni, D’Alesio, Cieri (60’ Polenta), Desiderio M. (70’
Angelozzi), Luongo (80’ Micucci).
All. Iacovino.
Arbitro: Giuseppe Crincoli di Termoli.
Marcatori: 20’ Sivilla (R), 47’ Ebreo (R), 50’ Benigni (M), 55’
Ciarfeo  (R, rig.), 80’ Paolone (R).

ROTELLO. Netta vittoria del Rotello che batte per 4 – 1 il
Montecilfone. La formazione di mister Di Lallo passa in van-
taggio al 20’ per merito di Sivilla che recupera la sfera rimbal-
zata sul palo dopo una punizione di Ciarfeo e l’insacca. Segue
un incontro combattuto con buone trame di gioco ed alcune
ghiotte ma vane occasioni per entrambi gli schieramenti. Al-
l’inizio della ripresa, comunque, a primeggiare è ancora una
volta l’undici locale. Ebreo, infatti, in contropiede, gonfia nuo-
vamente la rete ospite. La reazione avversaria, tuttavia, è fulmi-
nea e porta la firma di Benigni che conclude una bella azione di
D’Alesio. Passano solo pochi minuti di gioco e Ciarfeo concre-
tizza un penalty per la sua squadra. Chiude la partita Paolone
che, su punizione, trafigge l’estremo difensore Bibbò  e sigla il
risultato definitivo. Il Rotello, dunque, si aggiudica altri tre
punti d’oro per la sua scalata verso i gradini più alti della clas-
sifica.

Rotello – Montecilfone 4 – 1 Rotello – Montecilfone 4 – 1 

San Martino: All. Gasbarro.
Amatori Calcio Petacciato: Potalivo, Casalanguida P., Ruggeri,
Consiglio, Pantalone, Sciarretta C., Sciarretta L., Berchicci, Ca-
salanguida V. (90’ Petta), Del Muto (65’ Di Blasio), Di Vito (70’
Felice). 
All. Massimi.
Arbitro: Onofrio Pio Quotadamo di Campobasso.
Marcatori: 20’ Sciarretta L. (ACP), 75’ Casalanguida V. (ACP),
85’ (SM, rig.). 

SAN MARTINO IN PENSILIS. Termina 2 – 1 il match tra
l’Amatori Calcio Petacciato ed il San Martino. La formazione
di mister Massimi, dunque, porta a casa la sua seconda vittoria
stagionale guadagnando punti utili ai fini della classifica. La
prima parte dell’incontro, è caratterizzata dall’equilibrio. Gli
ospiti riescono ad avere la meglio al 20’ grazie a Sciarretta L.
che approfitta di una mischia in area seguita ad un corner e tra-
figge l’estremo difensore avversario. Nel secondo tempo, il San
Martino scende in campo determinato a recuperare. Comincia,
quindi, ad avanzare ma si trova davanti una difesa compatta e
decisa. 
Al 75’, poi, l’undici di mister Massimi raddoppia per merito di
Casalanguida V. che, in contropiede, gonfia la rete locale. Se-
guono altre buone ma vane occasioni con Casalanguida V. e Di
Blasio. I padroni di casa guadagnano il gol della bandiera
all’85’ grazie ad un calcio di rigore. Sembrano ristabilire l’equi-
librio nei minuti di recupero ma il direttore di gara annulla la re-
te e sigla la vittoria ospite.

S. Martino – AC Petacciato 1 – 2 S. Martino – AC Petacciato 1 – 2 
Casalnuovo Monterotaro: Porzio (46’ Sannicandro), Picci-
rillo, Grande (30’ Di Genova), Celeste, Caputo, D’Addo-
sio, Albini, Del Buono, Romano, Maselli, Canistro (50’ De
Vita).
All. Lippa e Ferrecchia.
S. Angelo Limosano: All. Marone.
Arbitro: Francesco Fazio di Campobasso.
Marcatori: 10’ (SAL), 20’, 35’ e 55’ Maselli (CM), 40’
(SAL), 60’ (SAL), 75’ Albini (CM), 85’ (SAL), 88’ (SAL).

CASALNUOVO MONTEROTATO. Continua il periodo
positivo del S. Angelo Limosano che riesce ad avere la me-
glio sulla formazione locale. 
Il match, infatti, termina 5 – 4 in favore degli ospiti. Passa-
no in vantaggio al 10’ spiazzando completamente l’estremo
difensore avversario. La reazione dell’undici guidato dai
tecnici Lippa e Ferrecchia arriva solo dieci minuti dopo e
porta la firma di Maselli che devia un cross dalla destra ed
insacca la sfera. 
Sigla, poi, la sua doppietta personale con un destro fermo e
preciso. La formazione di mister Marone riapre l’incontro
sul finire del primo tempo gonfiando la rete locale. Al 55’
torna in vantaggio il Casalnuovo Monterotaro con una nuo-
va conclusione di Maselli. 
Dopo un'altra rete ospite, Albini ristabilisce l’equilibrio
con un tiro al volo. A partita ormai conclusa, il S. Angelo
Limosano torna a dominare la partita siglando, una dopo
l’altra, le reti dell’ambita vittoria.   

Casalnuovo – S. Angelo L. 4–5 Casalnuovo – S. Angelo L. 4–5 

Fossaltese: Aceto, Iorio A. (80’ Iorio D.), Vergalito, Ciarlariello
A., Bagnoli, Ciccarella, Gallo (60’ Ciarlariello D.), D’Elia (55’
Insero), Vanga, Russo, Tullo. All. Amore.
Espulso: 85’ Ciarlariello A.
Bacigalupo Riovivo Termoli: Ferrazzano, D’Agostino, Pittà,
D’Angelo, Mbyeti (35’ De Filippis), Turdò, Mascilongo (37’
D’Amico), Izzi, Ferrante, Pennucci (75’ Gianquitto), Di Sisto.
All. Perricone. Espulso: 1’ Turdò.
Arbitro: Angelo Gabriele Baldi di Isernia.
Marcatori: 8’ e 25’ D’Elia, 55’ Gallo, 65’ Russo. 

FOSSALTO. La Fossaltese guidata dal tecnico Amore cala il po-
ker ai danni del Bacigalupo Riovivo Termoli. Gli ospiti sono co-
stretti a giocare in dieci fin dal primo minuto. Turdò, infatti, de-
ve lasciare il rettangolo di gioco per decisione arbitrale. Ne ap-
profittano immediatamente i padroni di casa grazie a D’Elia che
devia un cross dalla sinistra ed insacca la sfera. Il raddoppio del-
la Fossaltese arriva al 25’ e porta nuovamente la firma di D’Elia
che, con un tiro al volo, gonfia la rete ospite. Sul finire della pri-
ma frazione di gioco, il Bacigalupo Riovivo Termoli perde anche
l’apporto di D’Agostino che, colto da un malore, abbandona il
campo. A questo punto, la situazione si fa davvero complicata per
l’undici di mister Perricone che, nonostante una formazione ri-
maneggiata, cerca comunque di tenere testa all’avversario. Al
55’, tuttavia, la Fossaltese riesce nuovamente a primeggiare con
un tiro, in contropiede, di Gallo. Chiude la sequenza di reti si-
glando il definitivo 4 – 0 Russo che supera tutti i suoi diretti av-
versari e, con un pallonetto, insacca la sfera.

Fossaltese – Bacigalupo 4 – 0 Fossaltese – Bacigalupo 4 – 0 
Real Termoli: Galasso, Gatta, Delliquatri, Gentile, Di Labbio,
Bellisario, Di Carlo (65’ Impicciatore), Menna, Colonna, Mar-
chese, Mazzoli. All. Mancini.
Mafalda Sport: Cilli, Benedetto, Tozzi, Mastrangelo A., Nandi
(70’ Iuliani), Lamelza, Mastrangelo M., Ramundi, D’Anna,
Muratore, Faienza (80’ Mucci). All. Santini.
Espulso: 50’ D’Anna.
Arbitro: Daniela Novelli di Campobasso.
Marcatori: 30’ Marchese (RT), 38’ Ramundi (MS, rig.), 70’ Im-
picciatore (RT). 

TERMOLI. Altra vittoria del Real Termoli che batte per 2 – 1
il Mafalda Sport festeggiando il suo terzo successo consecuti-
vo. Sblocca il risultato alla mezz’ora per merito di Marchese
che piazza la palla all’angolino. La formazione di mister Santi-
ni, comunque, non si lascia intimorire e cerca di reagire. Trova
il pareggio al 38’ quando il direttore di gara le concede un cal-
cio di rigore. Dal dischetto si presenta Ramundi che centra per-
fettamente lo specchio riaprendo l’incontro. All’inizio della ri-
presa, però, il Mafalda Sport si ritrova a dover giocare in infe-
riorità numerica per l’espulsione di D’Anna. I padroni di casa,
quindi, cominciano ad avanzare sempre più spesso nella metà
campo avversaria fino a quando, al 70’, Impicciatore, supera i
suoi diretti avversari e, con un tiro al volo, trafigge l’estremo di-
fensore Cilli regalando ai compagni il gol del successo. Nei mi-
nuti di recupero, infatti, gli ospiti sfiorano il pareggio con un bel
tiro verso lo specchio ma la palla colpisce la traversa e spegne
definitivamente ogni speranza.

Real Termoli – Mafalda 2 – 1 Real Termoli – Mafalda 2 – 1 

Acli Torre Magliano: Coccia, Durante, Rosati, Vigliotti, Manzo
P., Caliola, Zeffiro, Gianfelice, Videtti, Di Tullio, Manzo F.
All. Colombo.
Espulsi: 65’ Rosati e Gianfelice, 67’ Zeffiro, Manzo e Caliola.
Sancta Juxta Palata: Calvio, Bracone A., Di Lena P., Bracone
Al., Colonna, Alberoni, De Angelis, Di Lena V., Di Pietranto-
nio, Luka.  All. da nominare.
Arbitro: Marco Vasile di Isernia.
Marcatori: 15’ Manzo F.  

S. CROCE DI MAGLIANO. È interrotta al 65’ la gara tra
l’Acli Torre Magliano ed il Santa Juxta Palata per decisione del
direttore di gara. Fino a questo punto il risultato è di 1 – 0 in fa-
vore della formazione di mister Colombo che sblocca il risulta-
to al 15’ grazie ad un colpo di testa di Manzo F. Il match si chiu-
de a seguito di alcune proteste della compagine ospite. Il diret-
tore di gara, infatti, concede un calcio di rigore ai padroni di ca-
sa ma durante il tiro Rosati e Gianfelice, in segno di dissenso,
entrano in area. Il signor Vasile di Isernia, quindi, ne dichiara
l’espulsione ed ordina la ripetizione del tiro. Immediate sono le
ulteriori proteste dell’Acli Torre Magliano che sfociano in veri
e propri disordini ed aggressioni. Devono uscire dal rettangolo
di gioco altri tre giocatori ospiti (Zeffiro, Manzo e Caliola). A
questo punto, però, la formazione di mister Colombo si ritrova
a non avere più i numeri per giocare. Restano in campo, infatti,
solo sei giocatori. Interrotto allora l’incontro, la decisione sul-
l’esito finale spetterà al giudice sportivo che decreterà la vitto-
ria ospite. 

AT Magliano – SJ Palata sosp. AT Magliano – SJ Palata sosp. 

Il Castelmauro


