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Cinquina del Ciorlano. Pari scoppiettante dalla Bacigalupo, 4-4 contro S. Angelo Limosano

Montaquila, trasferta amara
Alife, ko alla prima del girone A. Anche Cliternina, nel B, perde il match

A. C. Petacciato 3
Mafalda Sport 2

Bacigalupo R. 4
S. Angelo Limos.4

Campomarino 3
Casalnuovo 0

Fossaltese 2
San Martino 1

AMATORI CALCIO PETACCIATO:

Potalivo, Sciarretta L., Ruggieri (Di

Lello), Lionetti, Pantalone, Sciarretta

C. (Casolino), Casalanguida V., Ber-

chicci, Memma, Casalanguida P., Di

Vito (Di Lena). ALL.: Massimi.

MAFALDA SPORT: Cilli, Faienza,

Mastrangelo, Lamelza, BEnedetto,

Tozzi, Frasca, Nandi, Di Pietro, Iulia-

ni, Mastrangelo. ALL.: Landini.

ARBITRO: Vasile di Isernia.

MARCATORI: 20’ aut. Pantalone,

30’ Di Lena, 70’ Memma, 75’ Casa-

languida V., 94’ Mastrangelo.

BACIGALUPO RIOVIVO: Ferrazzano,

D’Agostino, Pittà, D’Errico (Turdò), D’An-

gelo, Mascilongo, Colafabio, Di Loren-

zo, Ferrante (D’Amico), Letto, Bassani.

ALL.: Perricone.

S.A. LIMOSANO: Lenza, Masserani

(Di Paolo M.), D’Addario, Fracassi, Ca-

serio D. (Amore), Di Paolo S., Di Barto-

lomeo, Minotti (Di Paolo F.), Gabriele,

Del Gobbo, Caserio F.. ALL.: Marone G.

ARBITRO: De Michele di Termoli.

MARCATORI: 2’, 75’ e 85’ Colafabio,

30’ Letto, 40’ e 80’ Caserio D., 55’ Del

Gobbo, 70’ Caserio F.

CAMPOMARINO: Lepore, Bombace,

Nardacchione, Malena, Notarangelo,

Fazzari, Flocco, Giacomodonato, Ga-

spari, Menco, Glave (70’ Soccio).

ALL.: Di Censo

CASALNUOVO: Sannicandro, Gial-

lella, Vecchiarino, Celeste, Caputo,

Piccirillo, Grande, Del Buono, Cani-

stro, D’Addosio, De Luca.

ALL.: Ferrecchia-Matarese

ARBITRO: Francesco Battista di

Campobasso

MARCATORI: 20’ e 70’ Gasparri, 80’

Soccio.

FOSSALTESE: Aceto, Iorio A., Ba-

gnoli, Cicarella, Ciarlariello, Di Iezze-

ro, Vanga, D’Elia, Tullo, Di Iorio D. (80’

Cornachione), Gallo (65’ Donatelli).

ALL.: Amore.

SAN MARTINO: Fieramosca, Ciarlit-

to, Carluccio, Tomeo, Cochiarella F.,

Rocco, Benaduce (55’ Esposito), Di

Pietro (88’ Gasbarro), Sforza, Abiuso,

Pesce (60’ Ciarlarella).

ALL.: Barbato.

ARBITRO: Vincenzo Grano di Isernia.

MARCATORI: 15’ e 70’ Tullo, 38’ Co-

chiarella.

Acli T. Magliano 2
Cliternina 1

ACLI TORRE MAGLIANO: Coccia,

Durante, Baccari, Vigliotti, Caiola M.,

Caiola A., D’Ambrosio (Paladino), Ca-

iola S., Manzo P., Di Tullio, Manzo F..

ALL.: Colombo.

CLITERNINA: Tammaro, Torzilli,

Pennucci G., Ciarrocchi, Luongo,

Mennella, Di Pietrantonio (Di Lisa),

Florio, De Pascalis, Solimena.

ALL.: Zecchillo.

ARBITRO: Scardera di Termoli.

MARCATORI: 30’ (rig.) e 88’ Di Tul-

lio, 75’ De Pascalis.

GIRONE A

Alife-Nuovo Montaquila

ALIFE. Combattuto incontro tra l’Alife ed

il Nuovo Montaquila chiusosi sul 3-1 in fa-

vore dei locali. Seconda sconfitta stagionale

per la capolista che, nonostante ciò, mette in

campo un ottimo gioco più difensivo che of-

fensivo. Montaquila trova immediatamente

il vantaggio al primo minuto con Masi che

riceve un preciso assist da calcio d’angolo.

Pochi giri d’orologio e l’Alife rientra in par-

tita. I padroni di casa soffrono in fase offen-

siva trovando una forte muraglia a difendere

la tre quarti della formazione di Antonio Cer-

rone. Ma, dopo tante occasioni infrante, i lo-

cali fanno breccia nella porta avversaria tro-

vando una doppietta vincente a firma di De

Balsi. Un pò di amaro per il Nuovo Montaqui-

la, come dichiarato dal tecnico Cerrone: “Ali-

fe ha meritato la vittoria e da questa sconfitta

dobbiamo trarre degli insegnamenti salutari.

I ragazzi hanno preso ulteriormente coscien-

za che per vincere il campionato bisognerà

mettercela tutta in quanto l’ambiente che ci

circonda è a dir poco infuocato”.

Ciorlano-Colli a Volturno

CIORLANO. Trionfa sul 5-1 il Ciorlano

Asd contro un Colli a Volturno che, nella fase

iniziale del primo tempo, la fa da padrone in

campo. Tante, forse troppe le occasioni spre-

cate dagli ospiti che non riescono a concre-

tizzare ed a far segnar punti. I locali, a segui-

to della grande pressione offensiva della com-

pagine, passano al contrattacco prendendo in

pugno la situazione grazie anche ad una mag-

giore precisione al tiro. Alla ripresa il Ciorla-

no fa segnare altri errori che potremmo defi-

Alife 3
N. Montaquila 1

ALIFE: Pengue, Vecchio, Bisceglia,

Iuliano (70’ Ricci), Lombari, Turno, De

Baslsi, Di Leone, Miselli, Fantini (75’

carrizzo), Fusco (80’ Senese).

ALL.: Murra

NUOVO MONTAQUILA: Miele, Fac-

cenda, Capaldi C., Capaldi A., D’Ot-

tavio, Masi, Di Silvio, Verrecchia, Bian-

co, Zavoli, Angelone

ALL.: Cerrone

MARCATORI: 1’ Masi, 8’ Fantini, 75’

85’ (rig.) De Balsi

Ciorlano 5
Colli a Volturno 1

CIORLANO: Marcaccio, Chiovi, Ama-

du, De Simone (80’ Palombo), Ianucilli,

Borromeo, Di Mare, Scungio, Faccen-

da, Rampone (60’ Delli Carpini, 70’ Di

Gregorio), Andrus. ALL.: Gianfrancesco

COLLI A VOLTURNIO: Vacca, Scape-

ce, Ranieri, Toumi, De Iorio, Gentile,

Petrarca G., Ciarlante (76’ D’Alessio

A.)e, D’Amato (68’ Incollingo), Petrarca

M., Staffieri (76’ Amodei).

ALL.: Gentile

MARCATORI: 25’ Borromeo, 35’ An-

drus, 55’ Ciarlante, 56’ Scungio, 65’

Chiovi, 70’ Faccenda

nire elementari così da permettere alla com-

pagine di accorciare le distanze. Il gol del

Colli si materializza come un campanello

d’allarme per i padroni di casa che riacqui-

stano immediatamente lucidità strappando

nuovamente agli avversari le redini della par-

tita.

GIRONE C

Acli Torre Magliano - Cliternina

SANTA CROCE DI MAGLIANO. La Tor-

re Magliano di mister Colombo dà scacco

matto alla regina del girone e blocca la capo-

lista con il risultato di 2-1. Gara ricca di spunti

interessanti, che vede contrapposti i locali

senza punte di ruolo e la Cliternina con di-

versi indisponibili; le Acli cercano di fare

maggior possesso palla, gli ospiti puntano su

lanci lunghi e ripartenze ma devono fare i

conti con sfortuna e imprecisione sotto por-

ta. Il risultato si sblocca al 30’ quando Di

Tullio trasforma un calcio di rigore procura-

to da un compagno, che vale l’1-0; oltre alla

rete, nel primo tempo si registrano alcune oc-

casioni sciupate per la Cliternina da Solime-

na, Florio e De Pascalis. Nel corso del se-

condo tempo arriva il pari con De Pascalis al

77’, i locali, dopo un palo di Di Tullio e un

paio di match point buttati al vento da Fran-

cesco Manzo, trovano in extremis il gol vit-

toria a pochi minuti dal termine con lo scate-

nato Di Tullio, nettamente il migliore dei suoi.

Amatori C. Petacciato - Mafalda Sport

PETACCIATO. Bel colpo per l’ultima del-

la classe che trova tre punti preziosi contro

un buon Mafalda; la prima parte della gara è

appannaggio degli ospiti che pressano molto

e passano in vantaggio al 20’ con un’autore-

te di Pantalone, a seguire vengono fuori i lo-

cali che al 30’ pervengono al pari con Di Lena.

Nella ripresa il Petacciato appare più deciso

e costruisce il proprio successo con i gol di

Memma al 70’ e di V. Casalanguida; ma la

gara non è finita, gli ospiti ci provano fino

all’ultimo riuscendo solo ad accorciare le di-

stanze nel recupero con la rete di Mastrange-

lo, che chiude un match molto corretto ed

interessante.

Bacigalupo RiovivoTermoli - S. Angelo

Limosano

TERMOLI. Si chiude con ben otto reti il

match tra i locali e il S. Angelo: 4-4 e un punto

a testa. La Bacigalupo, scesa in campo con

sei indisponibili e una formazione di piena

emergenza, preme subito sull’acceleratore,  al

2’ passa in vantaggio con Colafabio e al 30’

raddoppia con Letto; pochi minuti dopo si

registra l’espulsione del termolese Mascilon-

go che costringerà i locali a giocare più di

metà gara in 10, e prima del riposo i santan-

giolesi accorciano con D. Caserio. La ripresa

si apre con gli ospiti che prima pareggiano

con Del Gobbo e poi passano avanti con F.

Caserio; ma i locali non tirano affatto i remi

in barca e riportano i conti in pari con Cola-

fabio. Nel finale l’intensità non cala e sono

di nuovo gli ospiti a tornare in vantaggio con

D. Caserio, con la replica immediata di Co-

lafabio che sigla il definitivo 4-4. In pieno

recupero D’Amico si trova sui piedi la palla

del possibile 5-4 ma non concretizza; a fine

gara si registrano le perplessità di ambo le

squadre per alcune decisioni arbitrali non

condivise.

Campomarino - Casalnuovo

CAMPOMARINO. Il Campomarino chiu-

de il match in programma contro il Casal-

nuovo con una tris di reti. I ragazzi ospiti in-

fatti non sono riusciti a ribaltare i pronostici

sfavorevoli che li vedevano appunto non vin-

centi contro la blasonata squadra adriatica.

Dopo una prima fase di studio gli adriatici si

sono resi pericolosi, riuscendo con Gasparri

a portarsi in vantaggio. La reazione degli

ospiti non si è fatta attendere, ma il bravo

portiere locale ha saputo ben difendere il ri-

sultato. Dopo aver chiuso la prima frazione

di gioco sull’1-0, nella ripresa sono stati i

giocatori del Campomarino a continuare a

tenere il ritmo del gioco. Così dopo altre oc-

casioni non andate a buon fine ancora Ga-

sparri firma il 2-0, mentre il 3-0 è stato fir-

mato dal neo entrato Soccio che così ha rin-

graziato il proprio allenatore per il suo in-

gresso in campo.

Fossaltese - San Martino

FOSSALTO. La Fossaltese di mister Amo-

re non fallisce l’obiettivo di fare proprio il

risultato, riuscendo a superare i ragazzi ospi-

ti del San Martino, costretti così tornare a casa

a bocca asciutta. Il gol dell’1-0 è stato segna-

to da Di Tullio, verso il primo quarto d’ora

della prima frazione di gioco. Dopo aver cer-

cato di recuperare il gol, la compagine ospite

guidata da Barbato riesce nell’intento grazie

al gol di Cocchiarella che verso la fine del

primo tempo pareggia così i conti. Nella ri-

presa però la maggiore determinatezza della

squadra locale, per nulla intenzionata a per-

dere dinanzi ai propri tifosi, permette ancora

con Di Tullio di passare in vantaggio, man-

tenendo questo risultato fino alla fine del

match.

Il mister del Rio Vivo

Perricone


