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CAMPOBASSO. Nessuna
sorpresa. Il Campobasso
1919 stende all’inglese il Se-
sto Campano anche nella se-
mifinale di ritorno valevole
per l’accesso alla finalissima
di Coppa Italia regionale.
Mister Farina si affida ad un
coriaceo 4-4-2 con Lepre e
Fusco a guidare il reparto
avanzato. Il player-manager
Mancini, invece, risponde
con il tridente composto da
Riccitiello, Verrecchia e
Raucci. Gara subito vibran-
te. Al quarto minuto Di Chi-
ro, direttamente da calcio
piazzato, lascia partire una
traiettoria insidiosa. Bravo
Ricci a smanacciare la sfera
fuori dall’area piccola.
Quattro minuti più tardi il
Campobasso 1919 sfiora il
vantaggio. Dopo un bel con-
trollo di Cappelletti la sfera
giunge sui piedi di Di Chiro
che, a botta sicura, si vede
clamorosamente respingere
la conclusione da Ricci. È
una sorta di conto in sospeso
tra il centrocampista e il por-
tiere. Al ventiquattresimo Di
Chiro prova nuovamente la
soluzione da calcio piazzato
ma Ricci è bravo a deviare
in tuffo. Tre minuti più tardi
il Sesto Campano sfiora il
vantaggio. Pacifico scodella
in mezzo un traversone inte-
ressante. Verrecchia, tutto
solo, si fa respingere la con-
clusione aerea dall’attento
Guerra. Al trentaduesimo
ancora biancorossi pericolo-
si con Raucci. L’attaccante
incorna sul fondo un corner
calciato da Riccitiello. Cin-
que minuti più tardi Ricci-
tiello va via sulla destra e
mette al centro un pallone
pericoloso. Raucci non arri-
va alla deviazione vincente.
Guerra resta immobile e la
sfera termina di un soffio sul
fondo. La prima frazione di
gioco si conclude a reti in-
violate. Nella ripresa accade

di tutto. Al quarantanovesi-
mo Lepre coglie la parte in-
terna della traversa diretta-
mente da calcio d’angolo.
Passano cinque minuti e i
rossoblu trovano la rete del
vantaggio. Vallefuoco serve
Fusco che entra in area di ri-
gore. Mancini, nella circo-
stanza non impeccabile, lo
mette giù. È tiro dal dischet-
to. Ricci intuisce ma Lepre
non perdona. Uno a zero e
palla al centro. Il gol incas-
sato fa andare su tutte le fu-
rie la compagine di patron
Silvestri. A farne le spese è
Raucci che, per fallo di rea-
zione su Spagnuolo, rimedia
il cartellino rosso diretto.
Cinque minuti più tardi il di-
rettore di gara, causa prote-
ste, manda anzitempo negli
spogliatoi anche il secondo
portiere ospite Roberto Izzo.
Al sessantacinquesimo Fu-
sco cerca la conclusione dal-
la distanza ma Ricci è ben
piazzato. Al settantaduesi-
mo, sempre dagli sviluppi di
un corner, i locali sfiorano il
raddoppio. Questa volta è Di

Chiro a cogliere la parte su-
periore della traversa. Un
minuto più tardi il Sesto
Campano torna a farsi vede-
re dalle parti di Guerra. Ric-
citiello scodella in area una
punizione insidiosa. Verrec-
chia non arriva alla devia-
zione vincente per una que-
stione di centimetri. Al set-
tantasettesimo i biancorossi
hanno la grande occasione
per pareggiare il conto delle
reti. Viglione sbaglia tutto e
commette ingenuamente fal-
lo su Pezzullo in area di ri-
gore. Riccitiello, dal di-
schetto, si vede respingere la
conclusione dall’insuperabi-
le Guerra. Ultimi dieci mi-
nuti di gara. All’ottantunesi-
mo Riccitiello riceve un pas-
saggio da Rea. Il fantasista
non riesce a controllare la
sfera permettendo a Di Chi-
ro di presentarsi tutto solo
davanti a Ricci. L’estremo
difensore ospite ipnotizza il
centrocampista campobassa-
no. Sei minuti più tardi an-
cora rossoblu vicinissimi al
raddoppio. Zurlo, dal limite

dell’area di rigore, scaglia
una tremenda staffilata verso
la porta sestolese. A Ricci
ormai battuto è la traversa a
negare la gioia del gol al nu-
mero dieci di casa. Il Sesto
Campano è ormai alle corde.
Nell’ultimo minuto di recu-
pero i ragazzi di Farina met-
tono il punto esclamativo sul
match. Velardi va via alla re-
troguardia biancorossa e ser-
ve Di Chiro che non deve far
altro che spingere la sfera in
fondo al sacco. Neanche il
tempo di riportare la sfera al
centro del campo che il si-
gnor Calvarese manda tutti
sotto la doccia. Il Campo-
basso 1919 festeggia l’ap-
prodo in finale dove affron-
terà il Termoli. 

CAMPOBASSO. Con la designazione
delle due finaliste è già scattato il toto-
campo per l’atto conclusivo. Da calenda-
rio la finale sarà in programma il 29 gen-
naio. Nel 2005 a ospitare la gara tra Nuo-
vo Campobasso e Termoli (allenati peral-
tro rispettivamente da Farina, oggi al
Campobasso 1919, e Di Lena) è stato lo
stadio “Mario Lancellotta” di Isernia. So-
luzione, quindi, che potrebbe essere valu-
tata anche stavolta. Il problema sta però

nel calendario della D dal momento che
nella stessa data c’è Isernia-Civitanove-
se. In tal caso la finale si dovrebbe gioca-
re di sabato. Da non escludere Trivento,
dove pure sarebbe necessario un anticipo
dal momento che i gialloblù ospiteranno
lo stesso giorno il Real Rimini. Da pren-
dere in considerazione anche le opzioni
Civitelle (l’Agnone andrà ad Atessa) e
Venafro (il Termoli ha già vinto un trofeo
proprio al Del Prete contro il Larino). 

Il team del presidente Pulitano è il terzo club di Campobasso ad approdare alla finalissima

Per il Cb19 ancora un 2-0
Lepre e Di Chiro nel secondo tempo abbattono la resistenza del Sesto Campano
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CAMPOBASSO 1919 SESTO CAMPANO2 0
Reti: 53’ Lepre(rig), 94’ Di Chiro
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All.: Farina All.: Mancini

Arbitro: Calvarese di Termoli

Ammoniti: Vallefuoco(CB); Verrecchia e Raucci(SC) Espulsi: al
57’ Raucci(SC) per fallo di reazione e al 65’ Izzo(SC) per proteste

Note

CAMPOBASSO 1919CAMPOBASSO 1919
Guerra 8: Straordinario sulla respinta a botta sicura di Verrec-
chia. Altrettanto strepitoso in occasione del calcio di rigore. In-
superabile.
Pignataro 6: Non è travolgente come nella gara d’andata ma
si guadagna ugualmente la “pagnotta”. (Nunziato 6,5: Entra in
campo con il piglio giusto. Difende e attacca con continuità).
Riccardi 7: Non si ferma un attimo. Controlla a dovere gli
esterni ospiti. Si fa notare anche in fase offensiva.
Velardi 7,5: Un baluardo. Solita intelligenza tattica. Recupera
palloni in quantità industriale. Fornisce l’assist per il raddop-
pio di Di Chiro. 
Vallefuoco 6,5: Vince ampiamente il duello con Verrecchia. 
Spagnuolo 6,5: Si è inserito alla grande nei meccanismi della
squadra. Dirige con sapienza il reparto arretrato.
Di Chiro 8: Di gran lunga il migliore in campo. Quantità e
qualità al servizio della squadra. Mette la ciliegina sulla torta
siglando il raddoppio rossoblu. 
Cappelletti 6,5: Buona prestazione per il giovane centrocam-
pista classe ’93. Lotta sulla corsia di sinistra e crea un paio di
situazioni pericolose. 
Fusco 7: Il bomber rossoblu è sempre una spina nel fianco. Si
procura con abilità ed esperienza il calcio di rigore siglato da
Lepre. 
Zurlo 7: Gioca alla Pirlo e disputa una gran partita.
Lepre 6: Non è in gran giornata ma ha il merito di mettere il
sigillo sul discorso qualificazione.(Viglione 5,5: Spinge molto
ma regala il rigore al Sesto Campano).
All.Farina: Imposta una partita attenta ma non difensivista.
L’ideale visto il risultato maturato all’andata. Dopo un primo
tempo combattuto i rossoblu raggiungono l’accesso alla fina-
lissima. 

SESTO CAMPANOSESTO CAMPANO
Ricci 6,5: Evita almeno tre reti dei campobassani. Non ha col-
pe sui gol rossoblu.
Galardi 7: Grande acquisto. E’ l’ultimo ad arrendersi. Sotto il
suo controllo è difficile spuntarla. 
Pacifico 5,5: Soffre la vivacità degli esterni locali. Bene nel
primo tempo, male nel secondo.
Mancini 5: Un giocatore con la sua esperienza non può per-
mettersi di commettere errori grossolani come in occasione del
rigore. Entra in netto ritardo su Fusco. In confusione.
Cecchino 5,5: Nella prima frazione di gioco fa sentire tutta la
propria forza. Nel secondo tempo, però, “scoppia”.
Rea 6: Va a folate. Prima sbaglia, poi recupera. Gara tutto
sommato positiva.
Carbone 6: Ha una tecnica straordinaria ma ancora non è al
meglio della forma.(Fabbi sv)
Pirone 5,5: In affanno rispetto le ultime prestazioni.(Pezzullo
6,5: Si procura con una bella incursione il calcio di rigore. Do-
po il grave infortunio sta crescendo a vista d’occhio).
Verrecchia 5: Lotta con forza ma Vallefuoco e Spagnuolo rie-
scono ad arginarlo. Si divora un gol clamoroso a metà primo
tempo.
Raucci 4,5: Gioca un buon primo tempo ma perde le staffe in
apertura di ripresa rimediando il cartellino rosso diretto. Ner-
voso.
Riccitiello 4: Domenica da 8, giovedì da 4. Capita anche que-
sto. Decisivo nel match con il Bojano, disastroso con i rosso-
blu. Sbaglia tutto, compreso il calcio di rigore. 
All.Mancini 5,5:A qualificazione compromessa le prova tutte.
Il tridente, però, non è in gran giornata.

Le pagelleLe pagelle

Francesco Farina

Come nel 2005 il Lancellotta di Isernia
in pole per ospitare l’atto conclusivo

In lizza pure Trivento, Agnone e VenafroIn lizza pure Trivento, Agnone e Venafro

A decidere sarà Di Cristinzi

Il Sesto Campano sceso in campo al Selva Piana

Il player-manager Mancini

I capitani Cecchino e Di Chiro con la terna arbitrale

Il Campobasso che ha steso il Sesto Campano


