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Isernia 4
Futsal Aesernia  3
ISERNIA: Visco, Vitale, Nuo-
sci, Laurelli, Iacovino, Rossi,

Noviello, Ciotola, Cutone, Zar-
lenga, D'Alberto, Santoro. All.
Nini
AESERNIA: Tomeo, Eliseo,

Piacci, Lollis, Valletta, Salamo-
ne, Ferretti, Caputo, Baroncini,
Lombardozzi, Scarpitti, Pom-
peo. All. Matticoli
ARBITRO: Caccavaio Luca -
Campobasso  
ARBITRO: Di Lembo Michele
- Campobasso  
MARCATORI: ISE: Nuosci
(2), Noviello, Laurelli; AES:
Lollis (2), Valletta (2) 
ISERNIA – Va all’Isernia di mi-
ster Nini l’atteso derby pentro,
match clou di questa terza gior-
nata del girone di ritorno del
campionato di serie C1: davanti
al pubblico delle grandi occasio-
ni i l’Aesernia – priva di Matru-
nola e all'ultimo momento an-
che di Sala – parte forte, ma
l’Isernia tiene duro e porta a ca-
sa i tre punti, con tanto di sor-
passo in quarta piazza. Sono gli
ospiti che passano in vantaggio
con Lollis e dopo 5 minuti rad-
doppiano con Valletta. I padroni
di casa iniziano solo a questo
punto la loro partita e riescono a
stretto giro ad accorciare con
Nuosci e a pareggiare con Lau-

relli. Acciuffato il pari l’Isernia
rallenta il ritmo e viene fuori tut-
to l’orgoglio di una grande Ae-
sernia che in più di una circo-
stanza costringe Visco agli stra-
ordinari mentre dall’altra parte
Tomeo resta in pratica a guarda-
re. La superiorità dei ragazzi di
mister Matticoli prende corpo
nel finale di frazione con la bel-
la rete di Lollis che consente al-
la Futsal di chiudere in vantag-
gio il primo tempo. Nella ripre-
sa però l’Isernia si butta all’ar-
rembaggio e mette sotto assedio
la porta avversaria centrando
con D’Alberto una clamorosa
traversa prima di spegnersi per
la reazione ospite. L’Asernia co-
struisce tanto, ma non riesce a fi-
nalizzare, mentre i locali punta-
no tutto sulle fulminee riparten-
ze dei laterali: è così che a 9 mi-
nuti dalla fine arriva il gol del
pari di Nuosci che fa da preludio
al poker di Noviello.
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Isernia, il successo più bello
I ragazzi di mister Nini vincono il derby contro l’Aesernia. Il match questa sera su Teleregione

Fuorigioco – Pietrabbondante   7 – 4
FUORIGIOCO: Bredice, Piedimonte, Pasqualone A., Campa,
Miniello, Di Lella A., Perrotti A., Santoro N., Ciccone A.,
D'Addario P., Marmolare, Bonasera
Allenatore Amodio
PIETRABBONDANTE: Riccitiello, Di Tata A., Polidoro M.,
Santangelo C., Tesone M., Iadisernia, Ameglio D., Giuliani C.,
Iannicelli G., Di Salvo I.
Allenatore Barile
ARBITRO: Iacobucci Giovanni - Campobasso  
ARBITRO: Izzo Pasquale - Isernia  
NOTE:
MARCATORI: PIE: Ameglio (2), Iannicelli (2)
CAMPOBASSO – Una grande Fuorigioco costringe alla resa il
Pietrabbondante dei miracoli e mette in cassaforte tre punti pe-
santissimi che consentono al quintetto di mister Amodio di riac-
ciuffare la Promoservice Cimauno, stesa in casa dalla Bacigalu-
po Riovivo Termoli, con la quale quindi ora i Planet condivido-
no lo scalino più basso della classifica a soli tre punti dal Ca-
pracotta che sempre ieri ha lasciato sul proprio rettangolo di
gioco la posta in palio ad una determinata e concretissima Edly.
Gli altomolisani del tecnico Barile restano ancora ancorati al-
l’obiettivo play off, anche se la quinta piazza si allontana e c’è
sempre da considerare che i Futsal Campobasso devono recupe-
rare a breve l’incontro saltato con la capolista a causa della ne-
ve scesa su Santa Croce di Magliano. Per Santoro e compagni,
invece, una buona iniezione di fiducia in vista dei difficili im-
pegni che aspettano la squadra ora più che mai determinata a
raggiungere la salvezza.

Promoservice – Bacigalupo 6 – 9
PROMOSERVICE CIMAUNO: De Cesare, Pietrunti A., Di
Sarro, Di Nardo, Sassano, Manes, Pietrunti F., Vallillo, Piscopo,
De Simio, Russo
Allenatore Marsella
BACIGALUPO RIOVIVO: Di Vito, Tronca, Di Fortunato,
Boccardi, Savarese, Santoianni, Colasurdo, Paolucci, Muccillo,
Maiorino T., Graziaplena
Allenatore Tronca
ARBITRO: Telesca Rossano - Campobasso  
ARBITRO: Pangia Maurizio - Termoli  
NOTE:
MARCATORI: PCU: De Simio (2), Di Nardo, Pietrunti, Mar-
sella, Sassano; BAC: Muccillo (6), Boccardi (3)
CAMPOBASSO – Cede il passo in casa la Promoservice Ci-
mauno di mister Marsella al cospetto di una concreta e tenace
Bacigalupo Riovivo Termoli. Il quintetto guidato dal tecnico
Tronca raddrizza con una performance impeccabile l’esordio
poco fortunato del girone di ritorno e continua sull’ottima stra-
da intrapresa sabato scorso contro la Chaminade. E ora si trova
ad un passo dall’uscire dal pantano della zona play out, sulla cui
soglia coabita con i Blacks di mister De Michele ad un solo
punto dalla Edly e a due da Termoli e Frentana Larino. Merito
di uno scatenato Matteo Muccillo, che da solo fa tanti gol quan-
ti ne mettono a segno i padroni di casa e trascina così alla vitto-
ria i suoi, coadiuvato da un Boccardi in grande spolvero che ci
“mette il carico”. A poco serve dunque la buona reazione della
formazione di casa, che per l’occasione manda in campo – e in
rete – anche tecnico ed ex tecnico: gli adriatici sono in giorna-

Arcadia – All Blacks CB     1 – 2
ARCADIA: Merluzzo, Sallustio, Borzellega, Caddeo L., Ric-
cio, Aquilano, Pupillo, Giuditta, Fratangelo, Perazzelli,
D'Achille
Allenatore D'Achille/Giuditta
ALL BLACKS CAMPOBASSO: Beatrice, De Michele M.,
Montanaro, Saviante, De Amicis, D'Onofrio A., Manocchio, Di
Lallo, Brunetti, Durante, D'Onofrio E.
Allenatore Baranello
ARBITRO: Mitri Gianni – Campobasso
ARBITRO: Chisena Alessandro – Termoli
NOTE:
MARCATORI: ARC: Riccio; BLK: Brunetti, D’Onofrio E.
TERMOLI – Impresa degli All Blacks di mister Baranello, che
vanno a Termoli per incontrare una delle squadre rivelazione
della prima parte del campionato e tornano dalla riva del-
l’Adriatico con in tasca tre punti pesantissimi in termini di clas-
sifica e di morale. La partita dei campobassani è perfetta da un
punto di vista tattico, aiutata da quel pizzico di fortuna che ser-
ve sempre quando si fa un’impresa, supportata da una giornata
decisamente no dei padroni di casa. Un cocktail micidiale che
consente agli ospiti di superare un quintetto tonico e mai domo
e di guardare ora al prosieguo della stagione con maggiore se-
renità circa la possibilità di raggiungere presto la zona salvez-
za.

Capracotta – Edly 1 – 7
CAPRACOTTA: Di Bucci, Paglione M., Paglione F., Carneva-
le G., Brunetti P., Ciolfi G., Santilli F., Di Nucci G., Di Tella A.,
Fiadino S., Sozio V.
Allenatore Sozio
EDLY: Del Grande M., Bucci G., Pecorari, Giacomodonato G.,
Giacomodonato V., Pennella, Lombardi, Romano, Fiorelli,
Mazzei
Allenatore Del Grande 
ARBITRO: Squilletti Gianluigi - Campobasso  
ARBITRO: D'Angelo Francesco - Campobasso  
NOTE:
MARCATORI: CAP: Fiadino; EDL: Giacomodonato V. (3),
Bucci (2), Caruso, Pecorari L.
CAPRACOTTA – Black out totale degli alto molisani di mister
Sozio sul proprio rettangolo di gioco e al cospetto del proprio
pubblico, numeroso e caloroso come al solito. Contro la Edly il
Capracotta non entra mai in partita e anche quando sembra di
star rendendo bene sul parquet manca sempre quel pizzico di
agonistica cattiveria che serve in ogni competizione. Al contra-
rio gli ospiti di mister Del Grande fanno tutto bene: giocano or-
ganizzati e compatti, non lisciano un’occasione, tengono sem-
pre il pallino del gioco e la concentrazione resta sempre alta.
Questa la ricetta di una vittoria su cui pochi avrebbero scom-
messo conoscendo quanto il fattore campo influisca in positivo
sulle performance del Capracotta. Una vittoria corsara che con-
sente agli adriatici di staccarsi dalla parte bassa della classifica
e di avvicinarsi alle ben più quotate formazioni che li precedo-
no (di poco) in graduatoria generale.

Chaminade – Bonefro       1 – 1
CHAMINADE: Coppola, Cavallo, Pizzuto F., Pizzuto P., Ter-
riaca F., Santella, Pinelli, Di Rienzo G., Fusco M., Cascone, An-
giolillo, Mignogna
Allenatore Giarrusso
BONEFRO: Madonna, Di Salvio M., Fantetti, Rea, Lalli A.,
Bagnoli F., Di Stefano A., Primiano A., Buscio, Tavone R., Di
Iorio, Macchiagodena
Allenatore Eremita
ARBITRO: Matticoli Gionni - Isernia  
ARBITRO: Alberti Silvio - Campobasso  
NOTE:
MARCATORI: CHA: Cavaliere; BON: Lalli
CAMPOBASSO – Finisce con un pari che alla fine fa contenta
solo la capolista Torre Magliano l’atteso spareggio-promozione
tra Chaminade e Bonefro: quella che delle due avesse vinto si
sarebbe candidata a inseguitrice ufficiale dei primi della classe,
ma essendosi alla fine divisi la posta in palio i due quintetti non
posso ora che sperare in un passo falso dei ragazzi di mister
Sanginario nel match da recuperare con i Futsal Campobasso. I
padroni di casa cercano di spingere di amministrare il gioco
aspettando gli ospiti, e il Bonefro conferma il buon momento
disputando una gara aperta e attenta. Campobassani e frentani
si dividono in pratica tutto nel match: oltre ai gol e ai punti an-
che il possesso palla e il predominio in campo, dando vita ad un
incontro bello ed avvincente, molto tattico ma anche frizzante e
interessante. Peccato per il risultato avaro che certo non rende
appieno l’intensità dell’incontro mentre per quanto riguarda le
conseguenze sulla classifica, beh: il campionato e lungo e irto
di sorprese e colpi di scena. Ma questo lo sapevamo già. 

Frentana Larino – Termoli 5 – 4 
FRENTANA LARINO: Mastrogiuseppe, Franzini, Ziccardi,
Montanaro, Ferrazzano, Dai Prà, Di Ridolfo, Spina A., Varane-
se, Del Vescovo
Allenatore De Lisio
TERMOLI: Scorzelli, Floro, Di Salvatore, Masselli, Mancini,
Rios, Di Gennaro
Allenatore Dakoli
ARBITRO: Panichella Giuseppe - Campobasso  
ARBITRO: Di Pilla Stefano - Isernia  
NOTE:
MARCATORI: FRE: Varanese (3), Montanaro (2); TER: Floro
(2), Di Gennaro (2)
LARINO – Ancora una buona vittoria per la Frentana Larino in
un incontro difficile come quello con il Termoli: gli uomini di
mister De Lisio la spuntano in rimonta e portano così a casa tre
punti che consentono ai frentani di allontanare ulteriormente la
zona play out e di agganciare a quota 21 punti proprio i giallo-
rossi di Marco Di Gennaro e compagnia. La partita è intensa e
ricca di colpi di scena, con gli ospiti per passano per primo con
Floro, poi la Frentana ribalta con Montanaro e Varanese – gli
uomini partita di ieri – quindi ancora gli ospiti pareggiano e
chiudono in vantaggio il primo tempo, ancora con le reti di Flo-
ro e Di Gennaro. Nella ripresa è uno scatenato Varanese a ripor-
tare Larino a condurre, ma il Termoli è squadra tenace e lo di-
mostra segnando il quattro pari a metà frazione. Poco dopo è
Montanaro a consegnare ai suoi la soddisfazione della vittoria
superando ancora una volta Scorzelli e scrivendo la parola fine
in calce ad una partita davvero entusiasmante.

Torre Magliano – Futsal Cb     nd
TORRE MAGLIANO: Coccia, Iacurti, Paladino, Iantomasi, Iz-
zo, Manzo, Passarelli, Lombardi, Rosati, Apicella, Buongusto
Allenatore Sanginario
FUTSAL CAMPOBASSO: Camarda, Santanelli O., Trivison-
no, Gabriele G., Bellomo, Impalà, Barile, Vitullo, Giannotti L.,
Cioccia P., Di Bartolomeo G., Mastroiacovo. All. Paolantonio
ARBITRO: Di Lorenzo Giovanni - Termoli  
ARBITRO: Spensieri Gianfranco - Campobasso  
SANTA CROCE DI MAGLIANO – La neve ha infatti ricoper-
to il rettangolo di gioco del centro bassomolisano costringendo
Torre Magliano e Futsal Campobasso a restare a casa, ferme un
turno. Turno che dovrebbe essere recuperato a stretto giro, co-
munque: non questo ma il prossimo mercoledì: 3 febbraio. Na-
turalmente meteo permettendo. Certo che un campo coperto per
una formazione che ambisce alla cadetteria nazionale ci vorreb-
be proprio. 

Nuovo mezzo passo falso della Chaminade che non
riesce a superare il Bonefro. Altro ko del Termoli

A sinistra, l’Isernia e alcuni tifosi in tribuna. Sopra, la 
troupe di Teleregione durante le riprese della partita

LA PARTITA SARA’
TRASMESSA QUESTA

SERA ALLE 21 SU 
TELEREGIONE


