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Casalnuovo Monteratoro - Amatori cal-
cio Petacciato

CASALNUOVO MONTEROTARO
(FG). Quarto risultato utile consecutivo per
l’Amatori Petacciato uscente vittorioso dal
campo del Casalnuovo. Partono alla grande
gli opsiti che dopo appena tre minuti passa-
no grazie ad una bella azione personale di
Memma. La reazione del Casalnuovo si fa
un po’ attendere, ma al 30’ De Luca è pe-
scato da un lungo lancio e batte con un bel
pallonetto l’estremo difensore ospite. Ad
inizio ripresa i padroni di casa prendono in
mano le redini della gara e passano al 70’
con la rete di Iannuzzi che ribadisce in rete
un precedente tiro al volo stampato sul palo.
Il Petacciato non ci sta e imbastisce una con-
troffensiva.

Dopo dieci minuti infatti Sciarretta trova,
con un colpo di testa, la rete del pari. A tem-
po scaduto l’arbitro concede un rigore mol-
to contestato dai padroni di casa, seppur ri-
tenuto giusto dagli ospiti. Memma dal di-
schetto non fallisce, e decreta la vittoria ospi-
te. Parapiglia e dure critiche nei confronti
del direttore di gara al termine della parti-

ta:”  L’arbitro è stato scandaloso -  ha tuo-

nato Ferrecchia Antonello, calciatore del

Casalnuovo - I tifosi inferociti chiedono ri-

spetto da parte della federazione. Il prossi-

mo arbitro che si comporta così rischia…”.

Cliternina - Montecilfone
NUOVA CLITERNIA(CB). Il Cliternina

archivia agevolmente la pratica Montecil-
fone. I padroni di casa chiudono le ostilità
con un secco 3 a 0, maturato già dopo i piri-
mi quarantacinque minuti di gioco. Gli ospiti
provano a reagire alle reti subite, ma D’Ale-
sio e Desiderio sono poco precisi dalle parti
del portiere locale. Nella ripresa il Monte-
cilfone cerca alemno il gol della bandiera,
ma ancora una volta gli attaccanti ospiti si
rivelano poco incisivi.

Fossaltese - Castelmauro
FOSSALTO(CB). La capolista supera con
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CASALNUOVO MONTEROTARO:

Porzio An. (15’ Sannicandro), Celeste,

Canistro, Vecchiarino, Giallella, De

Vita (70’ Ferecchia ant.), D’Addosio,

Rotullo, De Luca L. (55’ Barbetta), Ian-

nuzzi, De Luca M. ALL.: Ferrecchia

P.

AMATORI PETACCIATO: Potalivo,

Sciarretta L., Ruggieri, Di Lena G. (75’

Staniscia), Pantalone (15’ Di Blasio),

Petta, Sciarretta C., Greco, Berchic-

ci, Memma, Casalanguida V. ALL.:

Massimi

ARBITRO: Romei di Isernia.

MARCATORI: 3’ e 94’ su rig. Mem-

ma (A), 30’ De Luca M., 70’ Iannuzzi

(C), 78’ Sciarretta (A)

MONTECILFONE: Lavanda, Cicio-

la, Di Pinto, Sacchetti, Malatesta, An-

gelozzi, Benigni, D’ALesio, Micucci C.,

Micucci G., Desiderio (46’ Santini).

ALL.: Sacchetti

ARBITRO: Quici di Campobasso.

FOSSALTESE: Aceto, Iorio A., Ciar-

lariello, Pinzero, Vergalito (40’ Gallo),

Ciccarella, Santoro, D’Elia (60’ Iorio

T.), Vanga, Tullo (70’ Donatelli), Rus-

so.

ALL.: Amore

CASTELMAURO: D’Angelo, Cieri,

Casacanditella, Ferrara, De Notariis

(32’ Polenta), Trolio, Dionisio, Iuliano

S. (80’ Mancini), Di Moscio, Moscufo

(70’ Iuliano N.).

ALL.: Romagnoli

ARBITRO: Mottillo di Campobasso.

MARCATORI: 40’ Polenta (C), 55’

aut. Ferrara(F), 70’ Trolio (C)

ROTELLO: Sarli, Martelli, Pannun-

zio, Durante, Frate, Giannone, Sivil-

la, Paolone, Vassalli, D’Aulisa, Carfeo.

ALL.: Di Lallo

ACLI TORRE MAGLIANO: Coccia,

Caiola An., Caiola S., Vigliotti (70’

Gianfelice), Manzo P., Rosati, Zeffiro,

Ceglia, Videtti, D’Ambrosio, Manzo F.

ALL.: Colombo

ARBITRO: Serena De Michele di

Termoli.

MARCATORI: 39’ aut. Manzo P.(R),

80’ Ceglia (T)

SAN MARTINO: Fieramosca, Marot-

ta (65’ Pesce), Mezzalingua, Di Pie-

tro (85’ Gasbarro), Cocchianella (20’

Ciarlarella), Rocco, Benaduce, Espo-

sito, Sforza, Abiuso, Galluccio.

ALL.: Gasbarro

CAMPOMARINO: Lepore, Nadi (78’

Nardacchione), Colantuono, Malena,

Notarangelo, , Sanzari, Di vito, De Ce-

sare, Gaspari, Menco, Silvestri (70’

Manes)

ALL.: Di Censo

ARBITRO: Colucci di Campobasso.

MARCATORI: 15’ Gaspari (C), 30’

Sforza, 40’ Ciarlarella (S)

Castelmauro conferma il primato, Cliternina sempre al suo inseguimento. Petacciato ok

San Martino sale in zona playoff
L’undici di Di Censo batte nel derby il Campomarino e sale al 5°posto

qualche affanno la trasferta di Fossalto e
conserva il comando dela classifica. La Fos-
saltese di Amore ha messo subito pressione
al Castelmauro. Solo il palo infatti, in un’oc-
casione nella prima mezzora di gioco, nega
a Ciccarella la rete del vantaggio. Così al
40’ sono gli ospiti a passare con il gol di
Polenta: il noentrato sfrutta un rimpallo in
area e piazza la palla in rete con un preciso
piatto. Ad inizio ripresa i padroni di casa
trovano il gol del pari su autorete di Ferra-
ra. Passa un quartod’ora e Troilo, con una
bella azione personale, riporta in vantaggio
i suoi. Negli ultimi venti minuti di gara l’un-
dici di casa spinge alla ricerca della rete. La
palla però non vuole infilarsi nella porta
avversaria, come quando Donatelli si vede
respingere una conclusione a botta sicura da
un difensore ospite.

Rotello - Acli Torre
Magliano

ROTELLO(CB). Pari
inutile nell’atteso derby
tra Rotello e Torre Ma-
gliano. Le squadre si
temono e si controllano,
soprattutto nel primo
tempo, e sciupano una
buona occasione per
avvicinarsi alla zona
playoff. L’azione di
gioco nei primi quaran-
tacinque minuti tende a
stagnare a centrocam-
po, si vedono poche
occasioni. Sul finale di
tempo arriva la rete dei
padroni di casa su au-
torete di Manzo P. che

devia nel posto sbagliato un lungo lancio
avversario. Una ripresa alla rincorsa del pari
per il Torre Magliano. Zeffiro e Rosati met-
tono in apprensione Sarli con due punizioni
insidiose. Zeffiro si divora un gol a tu per tu
con l’estremo difensore del Rotello. Ma sul
finale di gara un bel taglio verticale di
D’Ambrosio trova pronto Ceglia che incro-
cia e insacca in rete: finisce 1 a 1.

San Martino - Campomarino
SAN MARTINO IN PENSILIS (CB). Un

San Martino cinico e spietato batte col mi-
nimo sforzo il derby con il Campomarino.
Gli ospiti guidati da Di Censo giocano me-
glio nel primo tempo, ma hanno il demerito
di centrare una sola volta i pali, al 15’ con
Gaspari.

I locali riescono a capitalizzare al massi-

mo le due occasioni create, con altrettante
reti. La prima al 30’ con Sforza, su classica
azione di contropiede, la seconda col neo-
entrato Ciarlarella al 40’, bravo a sfruttare
un cross in area. Nella ripresa il Campoma-
rino va alla ricerca disperata della rete del
pari, ma è poco preciso dalle parti di Fiera-
mosca. Clamorose le occasioni sciupate da
Di Cesare e Di Vito. Anche Sforza, per i lo-
cali manca l’appuntamento con il gol in un
paio di circostanze. Il successo lancia il San
Martino al quinto posto solitario che vale
l’ultima piazza valida per l’accesso ai
playoff.

Il Castelmauro

La Cliternina


