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Il maltempo condiziona il programma. Le altre quattro gare rinviate al 29

Torre Magliano da urlo
Tris dell’Acquaviva, il Rufrae dilaga. Sospesa Mafalda-Palata al 45’

RUFRAE - NUOVO VINCHIATURO 4-1RUFRAE - NUOVO VINCHIATURO 4-1

RUFRAE : Di Meo, Lubrano (46’ Colantuono), Pica, Gazerro, Piscitelli (80’ Balasco), Casabu-
ro, Cozzone (70’ Liguoro), Pagliuca, Squillacioti, Littera, Sirignano (46’ Stazzieri);
All. Macera
NUOVO VINCHIATURO : Tizzani, Cianpaglia, Venditti F., Trivisonno, Moscufo (60’ Palmieri),
Stabile, Venditti G., Florestano (40’ Venditti M.), Sabatino, Gianfrancesco, Di Nella (75’ Carne-
vale); All. Fiorucci
ARBITRO : Maurizio Barbiero (Campobasso)
MARCATORI : 14’ Squillacioti (RP), 41’ Sabatino (NV), 58’ Squillacioti (RP), 67’ Squillacioti
(RP), Gazerro (RP);
PRESENZANO. Il Rufrae mette una seria ipoteca sul passaggio di turno in questa edizione del-
la Molise Cup, infliggendo una sconfitta abbastanza pesante al Nuovo Vinchiaturo e anche se i
giochi non sono ancora fatti mancando ancora novanta minuti, per la squadra di Fiorucci l’acces-
so alla fase successiva si fa quantomeno problematico. Sono i padroni di casa a passare in van-
taggio per primi grazie a Squillacioti, grande protagonista di giornata, che alla fine della gara di
marcature ne metterà a segno tre. Il momentaneo pareggio è invece opera di Sabatino, ma gran
parte del merito va di sicuro assegnato a Venditti Massimiliano, entrato in campo solo un minu-
to prima, che si beve gran parte della difesa prima di scaricare palla per il compagno che insac-
ca senza troppa difficoltà. La ripresa è invece tutta appannaggio del Rufrae, con gli ospiti che ad
un certo punto finiscono la benzina, e questo calo fisico permette al Presenzano di dilagare nel
punteggio.

S. L. ACQUAVIVA-DIVINUS SAN GIAC.    3 – 0S. L. ACQUAVIVA-DIVINUS SAN GIAC.    3 – 0

SAN LEUCIO : Ciummo, Princic, Di Luca (20’ Padula M.), Santilli (40’ Petrocelli), De Vito, Ro-
mano, Padula F., Martella, Di Rosa, Cutolo, Cerulli (75’ Mancini);
All. Sferra
SAN GIACOMO : Marcoccia, Bucci, Selvaggi, Mucci, Arace, Bagnoli, Trombetta (70’ Morfeo),
Mugnano, D’Adamo, Langiano, Arielli;
All. Melchiorre
ARBITRO : Amedeo Carpano (Termoli)
MARCATORI : 39’ Padula F. (SL), 62’ Romano (SL), 75’ Martella (SL);
ACQUAVIVA D’ISERNIA. Quaranta minuti. Questo il tempo che impiegano i padroni di casa
prima di vincere la resistenza degli ospiti del Divinus San Giacomo, e da quel momento la stra-
da è per così dire spianata ed il successo nella ripresa prende una dimensione ancora più consi-
stente. La gara si gioca su un campo reso pesante dalle precipitazioni, con il terreno di gioco ri-
dotto ad una distesa di fango che certo non agevola la manovra. La rete che rompe l’equilibrio
arriva a pochi minuti dal riposo : sugli sviluppi di un corner, Padula stacca più in alto di tutti e
sigla il vantaggio dei locali. Il gol galvanizza il San Leucio e la ripresa è più bella, anche perché
il vento ha asciugato in parte il rettangolo di gioco, permettendo sicuramente dei numeri che nel-
la prima frazione erano impensabili. Il raddoppio è cosa fatta grazie a Romano che chiede uno
scambio al compagno Di Rosa, il quale gli restituisce una palla al limite, e da lì il centrocampi-
sta prende la mira e fa centro. Le difese degli ospiti sono a quel punto sfaldate e Martella fissa il
punteggio sul tre a zero ad un quarto d’ora dalla fine. Divinus molto polemico per l’arbitraggio.

VALLE AGRICOLA-ACLI TORRE MAGL. 1-2VALLE AGRICOLA-ACLI TORRE MAGL. 1-2

VALLE AGRICOLA : Setta A., Landi R., Cusano, Forte (70’ Landi B.), Imbriglia, Pezzullo A.,
Placella, Cardarelli (50’ Setta S.), D’Aniello, Setta L., Pezzullo;
All. Silvestri
TORRE MAGLIANO : Rosiello, Durante, Rosati, Caiola A., Caiola M., Caiola S., Colombo, Vi-
gliotti, Videtti, Di Tullo, Coccia;
All. Colombo
ARBITRO : Andrea Iafano (Isernia)
MARCATORI : 38’ Setta L. (VA), 59’ Di Tullo (ATM), Coccia (ATM);

CAPRIATI A VOLTURNO. Nevischio e forte vento si ritagliano sicuramente una parte da pro-
tagonisti nella sfida giocata a Capriati, rendendo obiettivamente difficile il normale svolgimento
della gara e certo limitandone non poco anche la spettacolarità. Alla fine la spuntano di misura
gli ospiti che con questo sofferto successo potranno affrontare la partita di ritorno molto più se-
renamente, dovranno solo evitare di pensare di avere la qualificazione già in tasca e giocare co-
me si partisse da un risultato di parità. Il primo tempo regala poche emozioni, in una della rare
occasioni i padroni di casa passano : azione che si sviluppa da centrocampo, palla verticalizzata
centralmente per Setta che fa partire un diagonale rasoterra che beffa Rosiello. Nella ripresa Di
Tullo ristabilisce la parità direttamente da calcio di punizione e qualche minuto più tardi la Tor-
re Magliano mette la freccia ed opera il sorpasso con Coccia che devia di testa un traversone dal-
la destra.

MAFALDA-SANCTA JUXTA PALATA sosp. (1-0)MAFALDA-SANCTA JUXTA PALATA sosp. (1-0)

MAFALDA : Gizzi, Del Nero, Muratore, Tozzi, Mastrangelo A., Frasca, Lamelza, Iuliani,
Faienza, Mucci, Ramundi;
All. Santini
PALATA : Di Lena V., Di Lena P., Bracone, Manes, Piccolo, Alberone, Di Pietro, Marchet-
ti
All. De Santis
MARCATORI :  10’ Frasca (MS);

MAFALDA. Gara sospesa dopo che si era disputato solamente un tempo per l’impossibili-
tà dei giocatori ospiti di portare a termine la partita regolarmente, in quanto nel secondo
tempo per il Palata sono scesi in campo soltanto sei giocatori, degli otto iniziali, e il diret-
tore di gara non ha potuto far altro che fischiare la fine delle ostilità. Nonostante l’inferio-
rità numerica i giocatori del Palata erano riusciti a limitare fin a quel momento i danni, su-
bendo gol solo in un’occasione, quando Frasca sfugge alla retroguardia avversaria e trafig-
ge Di Lena in uscita. Probabilmente disputare ancora un tempo per una squadra così rima-
neggiata non era più possibile, e la formazione allenata da De Santis ha preferito far finire
lì l’incontro. Polemiche le parole della società che spiega che era stato chiesto un rinvio per
la possibile defezione di parecchi elementi impegnati per lavoro, rinvio rifiutato dalla fede-
razione, e che serviva per evitare evidentemente quello che è poi successo.

MONTENERO DI BISAC-

CIA. La polisportiva termole-

se del S.S. San Pietro e Paolo

si è aggiudicato il torneo della

categoria indoor, denominato

Christmas Cup Libertas di-

sputatosi presso il palasport di

via don Sturzo nella giornata

della scorsa domenica. “Il tor-

neo organizzato dalla Scuola

Calcio ‘A.S.D. Le Rondinel-

le’ e dal centro sportivo Green

Park – si legge in una nota - è

giunto alla terza edizione.

Quest’anno, attraverso la col-

laborazione e l’affiliazione

con l’ente di promozione

sportiva riconosciuta dal Coni

Centro Nazionale Sportivo

Libertas, la manifestazione è

approdata su scala nazionale,

con il patrocinio del Coni Cp

di Campobasso e del Coni Cr

Molise, nonché la supervisio-

ne della F.I.G.C. Molise. La

lunga giornata di sport giova-

nile è iniziata con la presenta-

zione delle 12 squadre parte-

cipanti e si è sviluppata attra-

verso una fase a gironi. Sono

approdate ai quarti di finale le

squadre A, B e C della Poli-

sportiva S.S. Pietro e Paolo di

Termoli, le squadre A e B del-

l’A.S.D ‘Le Rondinelle’ di

Montenero, la Turris di Santa

Croce di Magliano, la squadra

A del G.S.D. Difesa Grande di

Termoli e la squadra A del

Guglionesi. Ad approdare alle

semifinali, dopo incontri di

ottimo livello, sono state le

squadre: ‘Le Rondinelle’ A,

Difesa Grande A, Guglionesi

A e S.S. Pietro e Paolo A. Con

il risultato di 3 a 0 il S.S. Pie-

tro e Paolo A si aggiudica, co-

me consuetudine, l’accesso

alla finale alle spese del Dife-

sa Gran-

de A.

L ’ a l t r a

semifina-

le ha vi-

sto i pa-

droni di

c a s a

sconfitti,

dal Gu-

gl iones i

A, ai cal-

ci di rigo-

re con il

risultato di 3 a 2. Evidente

l’emozione dei giovani cam-

pioncini monteneresi nel cal-

ciare i rigori davanti ad un

pubblico amico. La finale per

il terzo posto si è conclusa

con il risultato di 4 a 3 per il

Difesa Grande A ai danni del-

le Le Rondinelle. Profumo di

Champions all’entrata delle

finaliste in campo, la maturità

agonistica del S.S. Pietro e

Paolo ha fatto si che la Poli-

sportiva termolese si aggiudi-

casse, per il terzo anno conse-

cutivo, con il risultato di 2 a 1,

il Trofeo Christmas Cup, ai

danni di un Guglionesi che

non ha affatto demeritato in

quanto a gioco ed occasioni

avute”.  

XHANINO MASTRONARDI

CAMPOMARINO. La squadra sportiva hoskey inline campoma-

rinese, Kemarin Hill, continua a partecipare puntualmente a tornei

di un certo livello agonisticonon potendo partecipare a campiona-

ti nazionali per mancanza di una struttura al chiuso. L'ultimo tor-

neo pieno di luci ed ombre in quanto nella prima partita del torneo

“Corsari for Xmas” impatta contro l'ottima organizzazione della

squadra di casa la quale riesce a mettere a segno ben cinque dei

sei goal praticamente in fotocopia. Mentre per la squadra campo-

marinese il goal bandiera lo mette a segno Pastorek, nonostante in

altre tre occasioni meritasse di segnare ma il portiere del Riccione

ha fatto davvero un'ottima prestazione e tanti miracoli chiudendo

tutti gli spazi. Nella seconda partita il Kemarin ha incontrato i No-

Angels, squadra riminese, cercando di ragionare più in campo con

ottime triangolazioni e passaggi,in poche parole giocando più da

squadra. Sotto di una rete riequilibrano immediatamente le sorti

della partita con un ngrande tiro di Astolfo e nel secondo tempo

prendono il largo con ben cinque goal dell'incontenibile Pastorek,

che si è rifatto di quanto negato nella prima partita del torneo. La

squadra campomarinese porta a casa ujn bel secondo posto in un

triangolare molto interessante e giocato ad alti livelli.L'intera

squadra è uscita dal campo con la consapevolezza che con una

maggiore attenzione nella prima partita avrebbero potuto dare

qualcosa in più in termini di risultato finale. Per l'ennesima volta

Pastorek ha dimostrato tutte le sue capacità agonistiche, sportive e

di atleta ad alti livelli mettendo molto spesso in crisi le difese av-

versarie.

La Kemarin seconda 
a “Corsari for Xmas”La Santi Pietro e Paolo di Termoli

si impone alla Christmas Cup Libertas

La kermesse giovanile organizzata dalla Scuola Calcio Rondinelle di Montenero


