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Torre Magliano 6
Bacigalupo RVT 1
TORRE MAGLIANO: Coc-
cia, Manzo, Marro, Passa-
relli, Buongusto, Apicella,
Iantomasi, Rosati C.,
D'Alauro, Rosati M., Izzo,
Santarelli
Allenatore Sanginario
BACIGALUPO RIOVIVO:
Di Vito F., Tronca, Boccar-
di, Paolucci, Santoianni, Sa-
varese, Colasurdo
Allenatore Tronca
ARBITRO: Ricci Massimo
(Isernia)
ARBITRO: Panichella Giu-
seppe (Campobasso)
NOTE:
MARCATORI: TOR: Marro
(2), Iantomasi (2), Rosati
C., Apicella; BAC: Santo-
ianni
SANTA CROCE DI MA-
GLIANO – Un Torre Ma-

gliano scacciapensieri supe-
ra l'ostico scoglio della Ba-
cigalupo Riovivo Termoli e
rimanda al mittente gli at-
tacchi delle inseguitrici, il
fantasma della crisi e le pau-
re venute fuori all'indomani
dello stop di sette giorni fa a
Pietrabbondante, ricandi-
dandosi a pieno titolo alla
conquista del biglietto che
porta direttamente alla ca-
detteria nazionale di calcio
a 5. Il vantaggio dei padroni
di casa lo firma Iantomasi,
mentre il pari – su cui si
chiude anche il primo tempo
– è opera di Santoianni. Gli
ospiti, pur privi del bomber
Muccillo, resistono contro i
primi della classe per ben 47
minuti, opponendo al gioco
del quintetto locale un buon
futsal e tanta determinazio-
ne e centrando anche un pa-
lo quando ancora il parziale
è fermo sul pari. Poi di nuo-

vo Iantomasi riporta in van-
taggio i suoi e il Torre, com-
plice anche una sfortunata
deviazione dello stesso San-
toianni in occasione del 3 a
1, dilaga nella seconda metà
della ripresa conquistando
con le reti di Marro, Carlo
Rosati e Apicella la diciotte-
sima vittoria stagionale.

Calcio a 5 - Serie C1La capolista torna a correre
Gli uomini di Sanginario battono la Bacigalupo. E la Chaminade tiene il passo

All Blacks –  Aesernia 1 – 7
ALL BLACKS CAMPOBASSO: Beatrice, Saviante, De Rosa,
Manocchio, D'Onofrio A., De Michele, Di Salvio, Marino, Di
Lallo, De Amicis, Durante
Allenatore Baranello
AESERNIA: Tomeo, Piacci, Sala, Lollis, Valletta, Salamone,
Santoro, Passarelli, Ferretti, Lombardozzi, Barone, Piacci
Allenatore Matticoli
ARBITRO: Chisena Alessandro (Termoli)
ARBITRO: Fagnani Piero (Termoli)
MARCATORI: BLK: Saviante: AES: Eliseo (3), Sala (2), Sala-
mone, Valletta
CAMPOBASSO – Dilaga la Futsal Aesernia contro una delle
squadre più in forma del momento: quei Black che tanto bene
stanno facendo negli ultimi turni contro cui i pentri di mister
Matticoli danno davvero il meglio di sé, centrando una bella go-
leada e 6 legni e costringendo agli straordinari il portiere Bea-
trice. I campobassani resistono bene al gioco ospite solo per i
primi 10 minuti: Valletta centra prima un palo e una traversa e
poi riesce a portare in vantaggio i suoi. La reazione dei Blacks
stenta a decollare e Sala raddoppia, mettendo a segno la rete che
in pratica chiude il primo tempo. Nella ripresa i padroni di casa
tentano di riaprire il match, ma subiscono il 3 e il 4 a zero pri-
ma che Saviante riesca ad accorciare le distanze. La rete galva-
nizza i locali che a questo punto tentano il tutto per tutto dando
l'assedio alla porta difesa da Tomeo, il quale però resiste bene e
passata la bufera i biancocelesti tornano ai livelli del primo tem-
po allungando fino al 7 a 1. Menzione d'obbligo, tra i pentri, per
i bomber della giornata Eliseo, che ne mette a segno 3 e per Sa-
la (doppietta) le cui reti arrivano proprio quando più la squadra
ne ha bisogno.

Isernia – Termoli 5 – 3
ISERNIA: Visco R., Cutone L., D'Alberto A., Iacovino G., Lau-
relli M., Noviello A., Nuosci A., Perna S., Rossi C., Santoro L.,
Scarabelli A., Zarlenga A.
Allenatore Nini
TERMOLI: Scorzelli, Di Salvatore, Masselli T., Mancini F.,
Rios A., Di Gennaro M.
Allenatore Dakoli
ARBITRO: Novelli Daniela (Campobasso)
ARBITRO: Telesca Rossano (Campobasso)
NOTE:
MARCATORI: ISE: D'Alberto A. (2), Noviello A. (2), Nuosci
A.; TER: Di Gennaro M., Mancini F., Rios A.
ISERNIA – Ancora una vittoria per l'Isernia di mister Nini: la
numero 12 dall'inizio della stagione, che consente ai pentri di
tenere a debita distanza primo luogo gli altomolisani del Pie-
trabbondante, vittoriosi in riva all'Adriatico e sempre più lan-
ciati alla rimonta che porterebbe allo storico traguardo di un po-
sto in zona play off. In secondo luogo sui Futsal Campobasso,
che – benché sempre a 10 punti di distacco dai guardiani della
soglia della post season, dopo la buona vittoria con la Edly ri-
spolverano velleità di affermazioni che questa stagione alimen-
ta solo a singhiozzo. E allora una bella vittoria, contro una av-
versario sempre imprevedibile quanto degno di rispetto come i
giallorossi di mister Dakoli, scaccia tutti i pensieri almeno per
altri sette giorni. Buona la prova quel quintetto pentro, che par-
te bene, resiste al ritorno degli avversari, poi soffre ma sa rial-
zarsi e alla fine mette in cassaforte tre punti sempre importanti
quando si ambisce a disputare lo spareggio di primavera per tor-
nare tra le grandi e in cadetteria nazionale. Vedremo nelle pros-
sime giornate come andranno le cose.

Futsal Campobasso – Edly 6 – 4
FUTSAL CAMPOBASSO: Camarda M., Camarda P., Brunetti,
Gabriele G., D'Ambrosio, Vitullo, Giannotti, Cioccia, Bellomo,
Di Bartolomeo G.
Allenatore Paolantonio
EDLY: Del Grande M., Biondi, Pecorari L., Didodo, Giacomo-
donato G., Giacomodonato V., Romano, Pennella, Fiorelli,
Lombardi, Del Grande G.
Allenatore Del Grande 
ARBITRO: Di Pilla Stefano (Isernia)
ARBITRO: Potena Luca (Isernia)
MARCATORI: FCB: Giannotti L. (3), Bellomo, Di Bartolomeo
G., autogol; EDL: Giacomodonato V. (2), Romano M., Pecora-
ri L.
CAMPOBASSO – Ottima vittoria casalinga per i Futsal di mi-
ster Paolantonio, che continuano la ricorsa ai play off superan-
do su rettangolo amico una sempre indecifrabile e ostica Edly.
I padroni di casa partono subito alla grande, mettendo a segno
le prime due reti entrambe con Giannotti dopo pochi minuti di
gara. Poi i Futsal allungano fino al poker e solo nel finale di fra-
zione gli adriatici riescono a concretizzare la rete che riapre l'in-
contro. Nella ripresa, infatti, gli ospiti di mister Del Grande tor-
nano sul parquet con maggiore determinazione e iniziano a ma-
cinare gioco, riuscendo ad accorciare e stuzzicando così la rea-
zione dei locali. Tutta la ripresa è quindi una ricorsa al gol, con
gli ospiti che si rimettono in carreggiata e i campobassani che
ristabiliscono le distanze, fino alla definitiva sesta rete dei Fut-
sal, maturata a seguito di una sfortunata deviazione della difesa
ospite, che un po' taglia le gambe all'arrembaggio finale degli
adriatici. Una partita viva e avvincente, dunque, tra due squadre
in gran forma. 

Pol. Fuorigioco – Chaminade 3 – 7
FUORIGIOCO: Bredice, Pie-
dimonte, Pasqualone A., Re-
sta, Miniello V., Di Lella A.,
Bocchetti, Perrotti A., D'Adda-
rio P., Marmolare, Bonasera
Allenatore Amodio
CHAMINADE: Cascone, Pe-
tardi, Cavallo, Di Rienzo, Pa-

lombo, Terriaca, Cavaliere,
Ruta, Coppola, Pinelli, Pa-
squalone, Santella 
Allenatore Giarrusso
ARBITRO: Salvatore Lorenzo
(Isernia)
ARBITRO: Tagliente Vittorio
(Isernia)
MARCATORI: FUO: Boc-
chietti, Pasqualone A., Perrotti
A.; CHA: Terriaca (2); Cava-
liere, Pinelli, Ruta, Pasqualone
G., Di Rienzo
CAMPOBASSO – La Chami-
nade di mister Giarrusso fa suo
l'atteso derby con la Fuorigio-
co e continua a tallonare da vi-
cinissimo la capolista Torre
Magliano pure vittoriosa ieri
in casa contro la Bacigalupo.
Leitmotiv della partita il for-
cing dei padroni di casa che
dal primo minuto cingono
d'assedio la porta difesa da Ca-

scone e le ripartenze con cui
gli ospiti affondano ad ogni
occasione. Maturano così sia il
vantaggio firmato da Cavaliere
che il raddoppio di Giuseppe
Pasqualone. Poi accorciano le
distanze i padroni di casa,
quindi tornano a segnare gli
ospiti, con Di Rienzo. Anche
nella ripresa la musica non
cambia con il quintetto guidato
da mister Amodio che stringe
alle corde gli avversari e la
Chaminade che respinge pun-
tuale al mittente l'arrembaggio
e colpisce in contropiede. Sul
3 a 1 sale in cattedra per gli
ospiti Terriaca che con la sua
doppietta porta la Chaminade
all'allungo, poi si assiste alla
buona reazione dei locali e in-
fine al definitivo dilagare degli
ospiti che portano il risultato
fino al 7 a 3 finale.

Attesa per il recupero del Bonefro. Intanto continua
la rincorsa a distanza delle due pentre del campionato

Capracotta – Bonefro rinv
CAPRACOTTA – Seppure inizia (ma inizia soltanto) a
sciogliersi, la neve in Alto Molise continua a creare pro-
blemi al regolare svolgimento delle attività sportive. 
Anche al chiuso: a Capracotta, dove era in programma ie-
ri pomeriggio l'atteso match tra i padroni di casa di mister
Sozio e il Bonefro di bomber Lalli e compagni, si è dovu-
ti correre ai ripari e rinviare la partita di calcio a 5 per via
delle impossibili condizioni del parquet della pure attrez-
zata struttura locale. La palestra ieri mattina era infatti
completamente allagata e il sindaco, onde evitare problemi
e pericoli all'incolumità di atleti e tifosi (che a Capracotta
sono sempre in tanti) ha disposto la chiusura dell'impianto
e il conseguente rinvio della gara. 
Telefonata agli avversari di giornata e trasferta evitata
dunque per il Bonefro, che al momento congela dunque (è
proprio il caso di dirlo) l'arrembaggio alla vetta su cui re-
sta arroccato un Torre Magliano che torna alla vittoria do-
po due turni incerti. Per il recupero di Capracotta – Bone-
fro si dovrà attendere probabilmente i primi di marzo, in
data da stabilirsi, se si gioca infrasettimanale, o anche
qualcosa in più se la disponibilità delle due società doves-
se confermarsi solo per il week end.
La prestazione del Bonefro contro il Capracotta era molto
attesa in virtù della sua posizione in classifica: terzo e
staccato di pochissimi punti dalle prime due della classe.
La formazione bassomolisana, comunque, non ha alcuna
intenzione di cedere il passo e di restare indietro. C’è da
scommettere che cercherà in tutti i modi di aggiudicarsi
anche lo scontro con il Capracotta.

Arcadia – Pietrabbondante 6 – 7
ARCADIA: Merluzzo, Sallustio F., Caddeo L., Riccio S., Aquilano,
Pupillo, Giuditta A., Borzellega, D'Achille, Fratangelo D.
Allenatore D'Achille/Giuditta
PIETRABBONDANTE: Riccitiello, Di Tata A., Polidoro M., Bru-
no G., Ameglio D., Santangelo C., Tesone M., Iadisernia, Giuliani C.,
Iannicelli G., Di Salvo I. Allenatore Barile
ARBITRO: Spensieri Gianfranco (Campobasso)
ARBITRO: Perrotti Giuseppe  (Campobasso)
MARCATORI: ARC: Riccio (3), Fratangelo (2), Caddeo; PIE: Di
Salvo I. (3), Ameglio D. (2), Di Tata A. (2)
TERMOLI – Continua l'ottimo momento del Pietrabbondante che
supera (di misura) anche la temuta Arcadia si conferma squadra ri-
velazione di questa incredibile stagione di futsal made in Molise.
Strepitoso il primo tempo degli ospiti di mister Barile, che passano
in vantaggio con una sfortunata autorete di Riccio e poi segna con tre
azioni fotocopia che si sviluppano in verticale nella parte centrale del
campo di gioco. Per i padroni di casa accorcia invece appena prima
della pausa Fratangelo e il primo tempo si chiude sul 4 a 1 per gli al-
tomolisani. Nella ripresa la musica cambia totalmente con gli adria-
tici che creano 6 limpide occasioni nei primi 5 minuti, concretizzan-
do le 3 reti che portano al pareggio, con Caddeo e Riccio. Il Pietrab-
bondante reagisce bene all'iniziale sbigottimento e torna a condurre
dopo pochi minuti con un rigore molto contestato dai padroni di ca-
sa che comunque tornano a pareggiare di lì a poco, ancora con Ric-
cio: 5 pari. Un po' di nervosismo inizia questo punto a prendere pie-
de tra i ragazzi di casa che perdono la concentrazione: ne approfitta-
no prontamente gli ospiti per allungare fino al 7 a 5 e a nulla serve
allora l'ultima rete di Fratangelo che accorcia le distanze quando or-
mai non resta più tempo neanche per tentare di pareggiare. 

F. Larino – Promoservice   5 – 1
FRENTANALARINO: Mastrogiuseppe, Ziccardi, Miozza, Dai Prà,
Benigni, Varanese, Montanaro, Spina N., Lozzi, Del Vescovo, Fran-
zini. Allenatore De Lisio
PROMOSERVICE CIMAUNO: Pietrunti A., De Cesare, Di Nardo,
Di Sarro, Sassano, Caiazzo, Manes, Pietrunti F., Vallillo, Piscopo,
Russo, Aceto. Allenatore Sassano
ARBITRO: Di Lorenzo Giovanni (Termoli)
ARBITRO: Murolo Salvatore (Campobasso)
MARCATORI: FRE: Lozzi (3), Varanese, Benigni; P: Pietrunti F.
LARINO – Il quintetto di mister De Lisio torna alla vittoria su cam-
po amico e tira una bella boccata d'ossigeno superando con tondo
parziale la diretta concorrente alla salvezza Promoservice Cimauno.
Il fattore campo, ma soprattutto una gara attenta e senza sbavature
consegnano dunque ai galacticos frentani tre punti importantissimi.
Merito di un capitan Lozzi scatenato, che guida con la sua grinta la
formazione di casa e mette a segno una personale doppietta, e di una
grande prestazione corale di frentani, che passano a condurre dopo
un palo per parte e restano in vantaggio sull'1 a 0 per tutto il primo
tempo. Appena tornati in campo è ancora Lozzi a portare i suoi al
raddoppio, questa volta servito a dovere da Benigni. A differenza di
quanto avviene dopo il primo vantaggio, però, questa volta la reazio-
ne degli ospiti non è solo focosa, ma anche concreta e Pietrunti può
esultare 5 minuti più tardi per il gol che riapre il match. Passano an-
cora 3 minuti, però, ed è il solito Varanese a spegnere le speranze dei
campobassani, calando il tris frentano cui faranno eco – dopo un
quarto d'ora infuocato – il poker di Lozzi e il definitivo 5 a 1 firma-
to da Benigni appena prima della sirena. Agli ospiti di mister Sassa-
no resta di certo l'amaro in bocca per le tante, troppe, occasioni liscia-
te quando ancora il risultato era alla portata dei campobassani.

La Torre Magliano


