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SESTO CAMPANO. Il
Campobasso 1919 espugna il
terreno di gioco del Sesto
Campano ipotecando l’acces-
so alla finale di Coppa Italia.
Rientra dal primo minuto il
player-manager Vittorio Man-
cini assente per motivi di la-
voro nell’ultimo match di
campionato con il Fornelli. In
campo dal primo minuto an-
che Cecchino e Riccitiello
non al meglio della forma. Fa-
rina risponde con il solito as-
setto tattico. A mordere le ca-
viglie di bomber Verrecchia ci
pensa Vallefuoco. Al centro
del campo tutto ruota intorno
a Velardi mentre Zurlo sup-
porta Fusco in zona offensiva.
Al terzo minuto gli ospiti pro-
vano la soluzione da
calcio piazzato ma il
tiro di Fusco non fa
paura. Fino al vente-
simo non accade pra-
ticamente nulla. Ci
prova di testa Conte
ma non trova lo spec-
chio della porta. Un
minuto più tardi pri-
ma vera occasione
del match. Rimessa
laterale battuta lunga
dal solito Cecchino.
La palla termina nel
cuore dell’area di ri-
gore rossoblu. A sbu-
care è Conte che da
ottima posizione manda il
pallone sopra la traversa. Ric-
citiello, intanto, è costretto ad
alzare bandiera bianca. Il pol-
paccio fa male, al suo posto
dentro Petrecca. Al ventottesi-
mo i campobassani si fanno
vedere dalle parti di Izzo ma il
tiro dalla distanza di Fusco
termina tra le braccia del por-
tiere locale. Al trentaquattre-
simo ancora Conte protagoni-
sta. Il centrocampista prova a
battere Guerra dal limite del-
l’area di rigore ma il portiere
non si lascia sorprendere. Se-
sto Campano vicinissimo al

vantaggio

due minuti più tardi.
Verrecchia si procura un
calcio di punizione dai
30 metri. Cecchino lascia
partire una parabola po-
tente e precisa ma Guerra
evita il vantaggio bianco-
rosso con una deviazione
spettacolare. Al trentanove-
simo il Campobasso 1919 fa
paura. Di Chiro va via sulla
sinistra e mette al centro un
pallone insidioso. Fusco, in
spaccata, manca incredibil-
mente il bersaglio grosso.
Quattro minuti più tardi gli
ospiti passano in vantaggio.
Rimessa laterale battuta corta

per Pignata-

ro .
Il terzino, probabilmente, cer-
ca il cross in area di rigore ma
la sfera termina alle spalle di
Izzo. L’ex estremo difensore
del Venafro, nella circostanza,
non è parso impeccabile. La
prima frazione di gioco termi-
na con il Campobasso 1919 di
misura in vantaggio. Ripresa
vibrante. Dopo appena un gi-
ro di lancette Mancini, dopo
un’accesa mischia nell’area
rossoblu, cerca la soluzione
vincente ma il suo tiro è im-
preciso. Sei minuti più tardi è
ancora il player-manager del
Sesto a rendersi pericoloso.

Bella la con-
clusione da
calcio piazza-
to, puntuale
l ’ in te rven to
con i pugni di
Guerra. Al
quattordicesi-
mo, in contro-
piede, Di Chi-
ro e compagni
sfiorano il bis.
Lepre, entrato
in campo al
posto di Ver-
recchia, lascia
partire un tiro
fortissimo al-
l’altezza del
dischetto del
rigore. Izzo,

da fuoriclasse, vola a deviare
la conclusione del mediano.
Sul capovolgimento di fronte
il Sesto Campano sfiora nuo-
vamente il pareggio. Conte
supera in velocità Pignataro e
da posizione impossibile sca-
rica un potente sinistro che si

stampa sul palo. Un mi-
nuto più tardi Petrecca
viene lanciato in profon-
dità da Cecchino. Il cen-
trocampista insacca con
un bel pallonetto ma il
direttore di gara annulla
la rete per fuorigioco.
Ancora Sesto Campano
pericoloso al dicianno-
vesimo. Pinchera, libera-
to alla perfezione da Pe-
trecca, calcia sul corpo
di Guerra. L’estremo di-
fensore, poco più tardi, è

provvidenziale
sul colpo di testa
ravvicinato di
Verrecchia. Pro-
dezza straordi-
naria del portie-
re rossoblu. Le
troppe occasio-
ni fallite dai lo-
cali portano
inevitabilmen-
te alla regola
non scritta del
calcio. Gol
mangiato, gol
subito. Pizzi-
coli, dalla si-

nistra, mette un mezzo un pal-
lone al bacio per la testa di
Velardi che non lascia scampo
a Izzo. Il due a zero dei cam-
pobassani taglia letteralmente
le gambe ai padroni di casa
che perdono di lucidità. Al
quarantesimo, però, arriva co-
munque la grande occasione
per riaprire il discorso qualifi-
cazione. Cecchino, con una
bella girata, impatta la base
superiore della traversa. Ge-
sto tecnico apprezzabile del-
l’esperto centrocampista se-
stolese. Al novantesimo gli
ospiti si divorano la rete del
tre a zero. Contropiede velo-
cissimo. Zurlo serve Lepre
che invece di calciare gli re-
stituisce il pallone. A porta
completamente sguarnita il
fantasista colpisce incredibil-
mente la traversa. Prima del
triplice fischio Pinchera, in
preda all’ira, spezza a metà la
bandierina del corner con un
calcio. E’ l’emblema di una
giornata da dimenticare per la
compagine di patron Silvestri.
Il Campobasso 1919 porta a
casa un risultato rassicurante
in vista della gara di ritorno.
La finale, per i rossoblu, è ad
un passo. Sesto Campano ner-
voso ma anche sfortunato.
Mancini e compagni, senza
ombra di dubbio, non merita-
vano un passivo così pesante.  

Il Cb19 ipoteca la finale
Guerra, portiere ospite, salva la porta in più circostanze. A Conte annullato un gol

Pignataro e Velardi consentono al team del capoluogo di espugnare Sesto Campano

SESTO CAMPANO CAMPOBASSO 19190 2
Reti: 43’ Pignataro; 78’ Velardi

Izzo
Pacifico

De Simone
Mancini

Cecchino
Rea

Conte
Pirone

Verrecchia P.
Riccitiello(24’ Petrecca)

Pinchera

Guerra
Pignataro(79’ Nunziato)
Riccardi
Di Corpo(54’ Pizzicoli)
Vallefuoco
Capossela
Di Chiro
Velardi
Fusco
Zurlo
Verrecchia F. (46’ Lepre)

All.: Mancini All.: Farina

Arbitro: Iuliano di Termoli

Ammoniti: Mancini, Cecchino, Verrecchia e Pinchera (SC);
Pignataro, Di Chiro e Velardi(CB) 
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Il Sesto Campano che è stato superato dal Campobasso 1919

Le pagelleLe pagelle
SESTO CAMPANO

Izzo 5,5: Ha sulla coscienza
il primo gol del Campobasso
1919. Da un portiere come
lui è difficile aspettarsi un
errore del genere. Nella ri-
presa è provvidenziale sulla
conclusione di Lepre.
Pacifico 5,5: Un passo in-
dietro rispetto la gara vinta
con il Fornelli. Falloso e im-
preciso.
De Simone 5: Nervoso e im-
pacciato. Non sembra il ter-
zino ammirato nelle ultime
giornate di campionato. 
Mancini 6,5: Si carica sulle
spalle l’intera retroguardia.
Va vicino al gol in apertura
di ripresa. La solita sicurez-
za.
Cecchino 6,5:Guerra gli ne-
ga la gioia del gol con una
parata senzazionale. Colpi-
sce un legno a fine partita.
Sempre presente nella zona
centrale del campo.
Rea 5,5: Non è in gran gior-
nata e si vede. 
Conte 6,5: Come al solito
non si arrende mai. Coglie
un palo e si rende pericoloso
in almeno tre circostanze. Il
solito motorino. 
Pirone 5: Non ne prende
una. Tanta buona volontà ma
la sua prestazione è ampia-
mente insufficiente. Falloso
e impreciso nei passaggi.
Verrecchia P. 5: Sempre an-
ticipato da Vallefuoco. Gara
da dimenticare in fretta. Me-
glio nella ripresa quando
Guerra gli nega il gol con
una bellissima parata. 
Riccitiello sv.(Petrecca 6:
Si danna l’anima. Corre, re-
cupera e prova anche a sigla-
re la rete personale. Ci rie-
sce, ma l’arbitro annulla per
fuorigioco. Sicuramente me-
glio dopo la gara con il For-
nelli)
Pinchera 5: Meriterebbe un
3 in pagella solo per aver
spaccato la bandierina a fine
partita ma, dopo una giorna-
ta già difficile dal punto di
vista calcistico, è inutile in-
fierire. Non ne azzecca una. 
All.Mancini 5: Un voto e
mezzo in meno come allena-
tore. Rischiare dal primo mi-
nuto Riccitiello non è stata
una buona idea. La squadra
ha praticamente giocato in
dieci per quasi trenta minuti. 

CAMPOBASSO 1919

Guerra 7,5: Un felino. Vola
come un angelo a deviare le
conclusioni di Cecchino e
compagni. Non sbaglia nul-

la. Superman.
Pignataro 7: Un gol bellis-
simo che ha ricordato la rete
di Andriy Shevchenko in un
famoso Milan-Juventus. Co-
me l’ucraino, però, il terzino
aveva intenzione di crossare.
Prova da incorniciare.(Nun-
ziato sv)
Riccardi 6,5: Prestazione
più che positiva. Difende e
attacca allo stesso modo.
Di Corpo 6: Non una gran-
de partita ma il suo apporto è
comunque positivo. (Pizzi-
coli 6,5: Meglio del suo
compagno di reparto. Forni-
sce l’assist del raddoppio a
Velardi con un cross teso e
preciso. Bravo a tamponare
il centrocampo biancoros-
so).
Vallefuoco 7,5: Insieme a
Velardi è il migliore in cam-
po dei rossoblu. Mette la
“museruola” a Verrecchia.
E’ insuperabile, soprattutto
di testa. 
Capossela 6,5: Gara attenta
e con poche sbavature.
Di Chiro 6,5: Quantità e
qualità a servizio della squa-
dra. Il solito “treno” campo-
bassano.
Velardi 7,5: Impressionan-
te. E’ di un’intelligenza tatti-
ca incredibile. Bello lo stac-
co aereo con cui ha chiuso il
discorso qualificazione. Un
acquisto formidabile per il
centrocampo.
Fusco 6: Non è particolar-
mente ispirato. Sfiora la rete
a metà primo tempo ma da
uno come lui ci aspettiamo
sicuramente qualcosa in più.
Zurlo 5: Incredibile l’errore
a porta sguarnita a fine
match. Il voto insufficiente,
comunque, non è per il gol
“mangiato” altrimenti meri-
terebbe un 2. Non riesce a
trovare la giusta posizione
tra le linee. 
Verrecchia F. 5: Non si no-
ta mai. (Lepre 6,5: Entra in
campo con la giusta determi-
nazione. Sfiora il gol e forni-
sce l’assist per l’incredibile
gol fallito da Zurlo. Una mi-
na vagante per il Sesto Cam-
pano. Ispirato).

All. Farina 7: Finale in cas-
saforte con novanta minuti
di anticipo. Ora non resta
che tenere a bada i bianco-
rossi nel match di ritorno.
Non una prestazione straor-
dinaria ma espugnare Sesto
Campano è impresa da po-
chi. Dal suo arrivo il Cam-
pobasso 1919 ha voltato pa-
gina. In positivo, ovviamen-
te.                               Ga.Fe.

Il sorteggio con i capitani Di Chiro e Cecchino
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