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Bacigalupo RVT 4
Chaminade 3

BACIGALUPO RIOVIVO:
Di Vito, Tronca, Di Fortu-
nato, Savarese, Santoianni,
Colasurdo, Paolucci, Muc-
cillo, Maiorino T., Grazia-
plena
Allenatore Tronca
CHAMINADE: Coppola,
Cavallo, Pizzuto F., Pizzu-
to P., Terriaca F., Santella,
Pinelli, Di Rienzo G., Fu-
sco M., Cascone, Angiolil-
lo, Mignogna
Allenatore Giarrusso
ARBITRO: Mitri Gianni -
Campobasso
ARBITRO: Chisena Ales-
sandro - Termoli
NOTE:
MARCATORI: BAC: Muc-
cillo (3), Colasurdo; CHA:
Fusco M. (2), Pizzuto F.

CAMPOMARINO – La Ba-

cigalupo Riovivo Termoli
fa l'impresa sconfiggendo
in rimonta la Chaminade
sul proprio parquet e dedi-
ca la vittoria al presidente
Orsogna, in ospedale, cui
vanno i migliori auguri di
pronta guarigione da parte
della redazione di Primo
Piano Molise. I pa-
droni di casa soffro-
no per tutto il primo
tempo la supremazia
ospite e anche nella
ripresa sono i campo-
bassani a tenere in
mano le redini del
gioco, mantenendosi
in vantaggio 2 a 1 fi-
no a 10 minuti dalla
fine. Poi la rivoluzio-
ne che consegna la
posta in palio e riapre
la rincorsa alla capo-
lista: uno scatenato
Matteo Muccillo
prende per mano i

suoi, inizia a macinare gio-
co e reti, poi va in gol an-
che Colasurdo e non basta
la reazione della Chamina-
de ad evitare la sconfitta. E
la coda della classifica tor-
na ad essere corta, molto
corta. 

Calcio a 5 - Serie C1

Chaminade, brutto scivolone
I ragazzi di Giarrusso perdono con la Bacigalupo. E la Torre Magliano si allontana

Arcadia - Frentana Larino  5 - 6
ARCADIA: Merluzzo, Sallustio, Borzellega, Caddeo L.,
Riccio, Aquilano, Pupillo, Giuditta, Fratangelo, Peraz-
zelli, D'Achille
Allenatore D'Achille/Giuditta
FRENTANA LARINO: Franzini, Ziccardi, Ferrazzano,
Miozza, Montanaro, Lozzi, Spina, Varanese, Di Ridolfo,
Mastrogiuseppe
Allenatore De Lisio
ARBITRO: Alberti Silvio - Campobasso
ARBITRO: Telesca Rossano - Campobasso
NOTE:
MARCATORI: ARC: Fratangelo (2), Borzellega,
D'Achille, Aquilano; FRE: Varanese (3), Montanaro (2),
Ziccardi

TERMOLI - Giornata da incorniciare per la Frentana La-
rino, che torna alla vittoria in casa della quotata Arcadia
e balza fuori dalla zona play out tornando a mettere i tre
punti nel carniere dopo qualche turno difficile che ne
aveva decretato la crisi. 
I frentani di mister De Lisio la spuntano al termine di
una gara intensa e combattuta e mettono a segno la quin-
ta vittoria dall'inizio della stagione grazie ad una prova
di carattere e orgoglio: sotto di tre reti al giro di boa e
poi fino a 5 a 1 a inizio ripresa, gli ospiti riescono nel-
l'impresa di realizzare un'avvincente rimonta finale che
consente a Varanese (che si conferma bomber di razza
con le tre reti segnate ieri) e compagni di ribaltare il ri-
sultato. Torna il sorriso per la Frentana Larino che strap-
pa una vittoria sudata.

Edly - Isernia 4 - 3
EDLY: Del Grande M., Bucci G., Pecorari, Giacomodo-
nato G., Giacomodonato V., Pennella, Lombardi, Roma-
no, Fiorelli, Mazzei
Allenatore Del Grande 
ISERNIA: Visco, Scarabelli, Cutone, Vitale, Rossi,
D'Alberto A., Zarlenga, Nuosci A., Noviello A., Iacovi-
no, Laurelli, Ciotola
Allenatore Nini
ARBITRO: Ricciuto Incoronata - Campobasso
ARBITRO: Sala Luigi - Campobasso
NOTE:
MARCATORI: EDL: Romano, Pennella, Bucci, Pecora-
ri; ISE: D'Alberto, Laurelli M., Rossi C.

TERMOLI - Colpaccio della Edly di mister Del Grande,
che si conferma temibile avversario sul proprio rettango-
lo di gioco per chiunque passi da Termoli. 
Ne fa le spese l'Isernia di mister Nini, a cui la sconfitta
di misura rimediata ieri costa la quarta piazza della gra-
duatoria generale, con tanto di sorpasso dei cugini del-
l'Aesernia. 
Anche in questo caso la gara è tutta all'insegna dell'adre-
nalina e dei colpi di scena, con i padroni di casa che par-
tono subito forte e gli ospiti pentri che prima si gettano
alla riscossa, riuscendo a recuperare l'iniziale svantag-
gio, poi sono invece costretti a subire la reazione degli
adriatici che proprio nei minuti conclusivi del match rie-
scono a portare a casa la posta in palio, che vale - alme-
no fino alla prossima settimana - la tranquillità di essere
fuori dalla zona play out.

Aesernia - Fuorigioco CB   6 - 5
AESERNIA: Tomeo, Eliseo, Pompeo, Matrunola, Sala,
Piacci, Lollis, Valletta, Lombardozzi, Caputo, Ferretti,
Salamone
Allenatore Matticoli
FUORIGIOCO: Bredice, Piedimonte, Pasqualone A.,
Campa, Miniello, Di Lella A., Perrotti A., Santoro N.,
Ciccone A., D'Addario P., Marmolare, Bonasera
Allenatore Amodio
ARBITRO: Di Pilla Stefano - Isernia
ARBITRO: Spensieri Gianfranco - Campobasso
NOTE:
MARCATORI: AES: Lollis A. (3), Valletta (2), Eliseo;
FUO: Miniello V. (2), Santoro N. (2), autogol

ISERNIA - Buona la prima per l'Aesernia di mister Mat-
ticoli, che all'esordio sulla panchina pentra dopo le di-
missioni di Silvio Spidalieri centra il non semplice
obiettivo di domare i redivivi Fuorigioco guidati da
Massimiliano Amodio. 
Torna dunque alla vittoria la compagine isernina che
centra anche il salto in classifica ai danni dei cugini del-
l'Isernia, tornando in quarta posizione e in corsa tra le
grandi, alle spalle della capolista Torre Magliano. Un
turno da incorniciare, questo secondo del girone di ritor-
no, per l'Aesernia ma per tutta la massima serie regiona-
le di calcio a 5 con risultati eclatanti che avranno sicure
ripercussioni sul prosieguo della stagione. Emozionante.
Viste le premesse, si attende con ansia il prossimo turno
di campionato per capire quali saranno le forze in cam-
po.

Futsal Cb - Capracotta      7 - 3
FUTSAL CAMPOBASSO: Camarda, Santanelli O., Trivi-
sonno, Gabriele G., Bellomo, Impalà, Barile, Vitullo,
Giannotti L., Cioccia P., Di Bartolomeo G., Mastroiacovo
Allenatore Paolantonio
CAPRACOTTA: Di Bucci, Paglione M., Paglione F., Car-
nevale G., Brunetti P., Ciolfi G., Santilli F., Di Nucci G., Di
Tella A., Fiadino S., Sozio V.
Allenatore Sozio
ARBITRO: Izzo Pasquale - Isernia 
ARBITRO: Tammaro Luciano - Campobasso
NOTE:
MARCATORI: FCB: Impalà (2), Di Bartolomeo (2), Cioc-
cia, Bellomo, Gabriele; CAP: Santilli F., Ciolfi G., Di Nuc-
ci G.

CAMPOBASSO - Vittoria casalinga per i Futsal di mister
Paolantonio contro un Capracotta che conferma la tenden-
za secondo cui lontano dal proprio parquet non riesce ad
esprimersi come ha fatto vedere di saper fare. Tre punti
importantissimi per il quintetto campobassano che d'un sol
colpo con la vittoria di ieri arrivano fino alla soglia della
zona play off ad insidiare la quinta posizione che torna ad
essere occupata dall'Isernia di mister Nini, uscita sconfitta
dall'avvincente match con la Edly. Una sconfitta - dall'al-
tra parte - che riprecipita gli altomolisani di mister Sozio
in piena zona play out, dopo che sette giorni fa il Capra-
cotta sembrava essere uscito dal pantano della coda classi-
fica. Questo è il futsal made in Molise: imprevedibile.

Bonefro - Termoli 8 - 3
BONEFRO: Madonna, Di Salvio M., Fantetti, Rea, Lalli
A., Bagnoli F., Di Stefano A., Primiano A., Buscio, Tavo-
ne R., Di Iorio, Macchiagodena
Allenatore Eremita
TERMOLI: Dacoli, Di Salvatore, Di Girolamo, Masselli,
Forcella R., Della Porta, Volgarino, Rios A., Zinni, Di
Gennaro M., Floro G., Mancini
Allenatore Dacoli
ARBITRO: Di Lembo Michele - Campobasso
ARBITRO: Iacobucci Giovanni - Campobasso
NOTE:
MARCATORI: BON: Lalli (3), Bagnoli (2), Di Stefano
(2), Rea, Macchiagodena; TER: Floro (3)

BONEFRO - Il miglior Bonefro supera in casa un Termo-
li sornione nonostante qualche assenza pesante e torna a
tallonare da vicino le prime della classe, approfittando
dello scivolone in riva all'Adriatico della Chaminade, che
si trova ora a sole due lunghezze dai frentani. Campiona-
to riaperto? 
Chissà: avere due inseguitrici a breve distanza anziché
una sola potrebbe innervosire la capolista. Staremo a ve-
dere. Intanto Lalli e compagni centrano l'ottavo risultato
utile consecutivo dopo lo stop di ormai due mesi fa in ca-
sa contro l'Arcadia che sembrava aver allontanato il quin-
tetto di mister Eremita dal vertice della classifica. Per il
Termoli, invece, si tratta dell'undicesima sconfitta dal-
l'inizio della stagione, una stagione a fasi alterne per i
giallorossi di mister Dacoli.

Pietrabbondante - Promoservice  5 - 2
PIETRABBONDANTE: Riccitiello, Di Tata A., Polidoro
M., Santangelo C., Tesone M., Iadisernia, Ameglio D., Giu-
liani C., Iannicelli G., Di Salvo I.
Allenatore Barile
PROMOSERVICE CIMAUNO: Pietrunti A., De Cesare,
Caiazzo, Di Sarro, Sassano, Di Nardo, Piscopo, Russo, Pie-
trunti F., Manes, Vallillo
Allenatore Marsella
ARBITRO: Di Lorenzo Giovanni - Termoli
ARBITRO: Fagnani Piero - Termoli
NOTE:
MARCATORI: PIE: Santangelo C. (2), Polidoro M., Ame-
glio D., Di Tata A.

PIETRABBONDANTE - Ancora una vittoria per il Pietrab-
bondante delle meraviglie guidato da mister Barile: gli al-
tomolisani si aggiudicano il match casalingo con la Promo-
service Cimauno e continuano a veleggiare sereni nella
parte medio-alta della classifica, conservando - unica squa-
dra delle "non elette" al club dei play off - differenza reti
positiva e mantenendosi ad un passo dalle pretendenti ad
un biglietto nella post season. Promoservice che torna inve-
ce a fare i conti con una posizione tutt'altro che semplice da
gestire: dopo i quattro risultati utili consecutivi degli ulti-
mi turni, i campobassani restano ancora impantanati in una
zona play out che vede 4 squadre racchiuse in un fazzolet-
to di appena 3 punti. 
Sarà un finale di stagione assolutamente entusiasmante per
tutti.

All Blacks - Torre Magliano 4 - 5
ALL BLACKS CAMPO-
BASSO: Beatrice, De Mi-
chele M., Montanaro, Sa-
viante, De Amicis, D'Ono-
frio A., Manocchio, Di Lal-
lo, Brunetti, Durante,
D'Onofrio E.

Allenatore Baranello
TORRE MAGLIANO: Coc-
cia, Iacurti, Paladino, Ianto-
masi, Izzo, Manzo, Passarel-
li, Lombardi, Rosati, Apicel-
la, Buongusto
Allenatore Sanginario
ARBITRO: Pangia Maurizio
- Termoli
ARBITRO: Matticoli Gionni
- Isernia
NOTE:
MARCATORI: TOR: Lom-
bardi M. (4), Buongusto M.

CAMPOBASSO - La capoli-
sta la spunta di misura con-
tro una tenace All Blacks
Campobasso e allunga sulle
inseguitrici o meglio: allun-
ga sulla principale insegui-
trice, la Chaminade, mante-
nendo il passo rispetto al
Bonefro. I punti di distacco

su seconda e terza forza del
campionato sono ora rispet-
tivamente 4 e 6: con un par-
ziale così una mezza ipoteca
sul salto di categoria è mes-
sa, anche se il campionato
resta lungo e - come si è vi-
sto in questo secondo turno
del girone di ritorno - ricco
di sorprese. 
Dalla trasferta campobassa-
na emerge però per mister
Sanginario almeno una inco-
raggiante conferma: il grup-
po c'è, resiste ai momenti
difficili, lotta compatto e
centra gli obiettivi anche
quando le cose sembrano
mettersi male. E poi c'è quel
Michele Lombardi che fa la
differenza: anche ieri per lui
la palma di bomber della
giornata, con un ricco poker
messo a segno.

Buona la prima per mister Matticoli che porta al 
successo l’Aesernia. Superati i ragazzi del trainer Nini

La Chaminade


