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Bonefro 3
Torre Magliano 9
BONEFRO: Madonna, Di
Salvio M., Fantetti, Rea G.,
Lalli A., Di Stefano A., Pri-
miano A., Buscio, Tavone R.,
Di Iorio, Macchiagodena
Allenatore Eremita
TORRE MAGLIANO: Coc-
cia, Manzo, Marro M., Passa-
relli C., Buongusto M., Api-
cella, Iantomasi A., Rosati C.,
D'Alauro, Rosati M., Izzo,
Santarelli
Allenatore Sanginario
ARBITRO: Telesca Rossano
(Campobasso)
ARBITRO: Spensieri Gian-
franco (Campobasso)
NOTE:
MARCATORI: BON: Di Sal-
vio M., Di Stefano A., Rea G.;
TOR: Iantomasi A. (4), Marro
M. (3), Buongusto M., Passa-
relli C.

BONEFRO – Un gran Torre
Magliano corsaro vince in ca-
sa del Bonefro e prende il vo-
lo dritto verso la diretta pro-
mozione in cadetteria nazio-
nale. Il quintetto di mister
Sanginario gioca una partita
perfetta e dopo un quarto
d’ora il risultato pende per gli
ospiti con un buon 3 a zero.
Inizia a questo punto la rea-
zione del Bonefro, che dopo
l’iniziale equilibrio si era la-
sciato imbrigliare nel gioco
degli ospiti, ma fino alla pau-
sa il parziale non cambia. A
inizio ripresa la capolista al-
lunga, portandosi fino al 5 a 0
e a questo punto mister Ere-
mita decide di tentare il tutto
per tutto, portando in avanti
anche il portiere. La tattica dà
i suoi frutti e il distacco si ac-
corcia, fino al 5 a 2. Poi il Tor-
re prende le contromisure e il
risultato torna a spostarsi in
favore degli ospiti: 7 a 2. Poi

la rete di Rea che accorcia an-
cora, ma nel finale è solo Tor-
re Magliano, con le altre due
reti che arrotondano il bottino
finale. Intanto la Chaminade
pareggia e anche se resta da
giocare lo scontro diretto e gli
infortuni pesano la strada in-
trapresa dalla capolista pare
proprio quella giusta.

Calcio a 5 - Serie C1Torre Magliano, partita perfetta
Come da copione i ragazzi di Sanginario battono anche il Bonefro in un derby molto caldo

Aesernia – Futsal Cb 10 – 6 
FUTSAL AESERNIA: Tomeo, Eliseo, Sala, Piacci, Lollis,
Pompeo, Valletta, Salamone, Passarelli, Santoro, Ferretti, Lom-
bardozzi
Allenatore Matticoli
FUTSAL CAMPOBASSO: Camarda, Giannotti, Gabriele,
Cioccia, Brunetti,Grignoli, Barile, Trivisonno, Vitullo, Toscano 
Allenatore Paolantonio
ARBITRO: Ricci Massimo (Isernia)
ARBITRO: Ricciuto Incoronata (Campobasso)
NOTE:
MARCATORI: AES: Valletta D. (6), Salamone M., Pompeo G.,
Ferretti N., Sala B.; FCB: Giannotti L. (3), Camarda, Cioccia,
Brunetti
ISERNIA – Una valanga biancoceleste si abbatte sulla Futsal
Campobasso di mister Paolantonio, che resiste bene per quanto
può ma alla fine deve cedere il passo al cospetto di una forma-
zione di casa più concreta e determinata. 
Bello ed avvincente il primo tempo, che si apre con gli ospiti al-
l’arrembaggio fermati da un Tomeo in grande spolvero. Poi pas-
sano a condurre i pentri, che raddoppiano a stretto giro prima di
subire il ritorno dei campobassani, che accorciano con Giannot-
ti (bomber della giornata per gli ospiti) e poi pareggiano con il
portiere Camarda. Insomma: la prima frazione si chiude sul 4 a
3 per i padroni di casa e di certo non avrebbe fatto presagire
l’epilogo della ripresa, se non per le belle cose fatte vedere da
Valletta. E’ proprio lui infatti l’uomo chiave della vittoria di
un’Aesernia bella e concreta: nel secondo tempo sale in catte-
dra, porta a compimento il personale double tris, corre, sbraita
e alla fine esulta – con tutti i suoi – per la gran bella performan-
ce. Spettacolo.

Pietrabbondante – All Blacks 7 – 3 
PIETRABBONDANTE: Riccitiello, Di Tata A., Polidoro M.,
Bruno G., Ameglio D., Santangelo C., Tesone M., Iadisernia,
Giuliani C., Iannicelli G., Di Salvo I.
Allenatore Barile
ALL BLACKS CAMPOBASSO: Beatrice, Saviante, De Rosa
F., Manocchio, D'Onofrio A., De Michele, Di Salvio, Marino,
Di Lallo, De Amicis, Durante
Allenatore Baranello
ARBITRO: Di Pilla Stefano (Isernia)
ARBITRO: Alberti Silvio (Campobasso)
MARCATORI: PIE: Bruno G. (2), Polidoro M. (2), Di Salvo, Di
Tata A., Iannicelli G.; BLK: De Rosa F. (3)
PIETRABBONDANTE – Un travolgente Pietrabbondante su-
pera sul rettangolo amico i Blacks Campobasso e accorcia a 6
punti il distacco dalla quinta piazza, occupata dall’Isernia che
ha conquistato solo un punto nella delicata trasferta campobas-
sana contro la Chaminade. Gli altomolisani di mister Barile si
confermano sempre più la squadra rivelazione di questa straor-
dinaria stagione di futsal made in Molise, trovandosi a lottare
per un posto nei play off (ormai sono rimasti solo loro tra le in-
seguitrici a poterci sperare) da contendere a formazioni ben più
blasonate e dalla storia ben più altisonante: ancora un esempio
di come l’impegno e la passione paghino quando si tratta di cal-
cio da parquet. Contro i Blacks è un match tirato, avvincente e
mai noioso. A risolverlo sono i soliti “eroi” di casa Polidoro e
Bruno, che segnano una doppietta, e i soliti bomber Di Tata, Di
Salvio e Iannicelli. Tra gli ospiti da registrare la prestazione ma-
iuscola di Di Rosa, che cala la sua tripletta e tiene a galla gli
ospiti. Mentre è sempre più incasinata la situazione in zona play
out.

Bacigalupo RVT – Arcadia 7 – 7 
BACIGALUPO RIOVIVO: Di Vito F., Tronca, Maiorino, Boc-
cardi, Paolucci, Santoianni, Savarese, Colasurdo
Allenatore Tronca
ARCADIA: Perrazzelli, Sallustio F., Caddeo L., Riccio S., Bor-
zellega, Pupillo, Aquilano, D'Achille, Fratangelo D., Giuditta,
Marotta, Merluzzo
Allenatore D'Achille/Giuditta
ARBITRO: Tagliente Vittorio (Isernia)
ARBITRO: Salvatore Lorenzo (Isernia)
NOTE:
MARCATORI: BCG: Tronca G. (4), Maiorino (2), Boccardi;
ARC: Borzellega (2), Fratangelo (2), D'Achille, Caddeo, Riccio
CAMPOMARINO – Se all’inizio del campionato pochi avreb-
bero scommesso un euro su un pari tra la neopromossa Baciga-
lupo e la rodata Arcadia, alla vigilia del derby dell’Adriatico an-
cora meno ci avrebbero puntato, visto il momentaccio che stan-
no attraversando i ragazzi del tandem tecnico D’Achille/Giudit-
ta. E invece la partita che i due team bassomolisani si sono ri-
trovati a disputare ieri è stato un vero e proprio spettacolo. Per-
fetto il primo tempo dell’Arcadia, che nel giro di 10 minuti si
ritrovano a condurre per 3 a 0. Poi i locali accorciano, appena
prima della pausa e il parziale si assesta quindi sul 3 a 1. Nella
ripresa il black out dell’Arcadia è totale e la Bacigalupo, guida-
ta da un super Tronca, ribalta il risultato: 5 a 3. La reazione de-
gli ospiti è buona e ancora una volta il risultato è sovvertito: 5
a 7. Ma i padroni di casa proprio non ci stanno a buttare al ven-
to la bella rimonta e si rimettono ad attaccare, accorciando e poi
pareggiando. Nel finale due ghiotte occasioni ancora capitano a
Riccio e Caddeo, ma la palla non vuol saperne di entrare e allo-
ra il pari ci può anche stare.

Chaminade – Isernia 4 – 4
CHAMINADE: Cascone, Pe-
tardi B., Cavallo D., Di Rien-
zo G., Palombo, Terriaca, Ca-
valiere A., Ruta, Coppola, Pi-
nelli, Pasqualone, Santella 
Allenatore Giarrusso
ISERNIA: Visco R., Scara-
belli, Cutone L., Vitale, Rossi,

D'Alberto A., Zarlenga A.,
Nuosci, Noviello, Iacovino
G., Laurelli M., Ciotola
Allenatore Nini
ARBITRO: Pangia Maurizio
(Termoli)
MARCATORI: CHA: Cava-
liere A., Cavallo D., Petardi
B., Di Rienzo G.; ISE: Laurel-
li M. (3), Iacovino G.
CAMPOBASSO – Finisce in
parità l’atteso match dello
Sturzo tra la Chaminade e
l’Isernia: un risultato che di
certo fa felice la capolista Tor-
re Magliano, vittoriosa in casa
del Bonefro, che può allunga-
re sulle dirette concorrenti.
Ma fa felici anche i pentri di
mister Nini, che riescono con
una grande rimonta a portare
a casa almeno un punto dalla
difficile trasferta, correndo

anche il rischio nel finale di
fare il colpaccio. Il primo
tempo si chiude con i locali in
vantaggio 3 a 0, grazie ad un
eurogol di Cavaliere, una pre-
cisa punizione di Cavallo e
poi una fulminea azione di
Petardi. Nella ripresa gli ospi-
ti tornano in campo più deter-
minati e accorciano quasi su-
bito con Laurelli, che firma
anche il momentaneo 3 a 2. Il
poker della Chaminade lo
mette nel sacco invece Di
Rienzo, intorno a metà frazio-
ne, e poi inizia il forcing del-
l’Isernia che accorcia ancora
con Iacovino e poi con Lau-
relli su tiro libero centra il pa-
ri. Sempre su tiro libero può
arrivare anche la beffa per la
Chaminade, ma il portiere di
casa è bravo su Vitale e il pa-
ri è salvo.

Solo un pari per la Chaminade che si allontana di nuovo 
dal primo posto. Dilaga l’Aesernia con la Futsal Cb

Edly – Frentana Larino 3 – 2 
EDLY: Del Grande M, Pecorari, Di Dodo, Giacomodonato, Ca-
ruso, Romano, Pennella, Fiorelli, Mazzei, Bardita, Del Grande
G.
Allenatore Del Grande 
FRENTANA LARINO: Mastrogiuseppe, Ziccardi, Miozza, Dai
Prà, Benigni, Varanese, Montanaro, Lozzi, Franzini
Allenatore De Lisio
ARBITRO: Matticoli Gionni (Isernia)
ARBITRO: Del Rosso Giuseppe (Campobasso)
MARCATORI: EDL: Bardita (2), Romano M.; FRE: Benigni,
Lozzi
TERMOLI – E’ Iulian Dumitru Bardita a fare la differenza in
una partita bella ed avvincente che i padroni di casa della Edly
riescono a vincere ma non senza dover sudare qualche prover-
biale camicia. Una partita che gli ospiti della Frentana di mister
De Lisio giocano bene, si vedono sfuggire e poi sembrano riu-
scire a recuperare, contrastati anche dalla sfortuna, senza alla fi-
ne portare a casa nulla da una trasferta che poteva essere l’oc-
casione buona per uscire in maniera definitiva dal pantano del-
la zona play out che invece torna ad ingoiarli. E dire che la re-
te di Benigni apre le danze portando in vantaggio proprio il La-
rino. Dopo il vantaggio inizia però la sagra del gol mancato da-
gli ospiti e appena possibile ne approfittano i padroni di casa,
che chiudono il primo tempo ribaltando il risultato: 2 a 1. Nel-
la ripresa sono ancora gli adriatici di mister Del Grande ad al-
lungare, ancora con Bardita, innescando però la reazione degli
ospiti che le provano davvero tutte per riequilibrare le sorti del-
l’incontro, riuscendo però solo nel finale ad accorciare con Loz-
zi. Una rete che non basta.

Promoservice – Fuorigioco 5 – 0 
PROMOSERVICE CIMAUNO: Pietrunti A., De Cesare, Di
Sarro, Caiazzo, Sassano, Di Nardo, Manes, Vallillo, Pietrunti F.,
Piscopo.
Allenatore Sassano
FUORIGIOCO: Bredice, Piedimonte, Pasqualone A., Resta,
Miniello V., Di Lella A., Bocchetti, Perrotti A., D'Addario P.,
Marmolare, Bonasera
Allenatore Amodio
ARBITRO: Izzo Pasquale (Isernia)
ARBITRO: Iacobucci Giovanni (Campobasso)
MARCATORI: Caiazzo A. (2), Sassano S., Vallillo A., Di Sar-
ro B.
CAMPOBASSO – Netta affermazione della Promoservice Ci-
mauno nel derby campobassano che fa quasi da spareggio tra
due formazioni che certo non hanno vissuto fino a questo mo-
mento una stagione felice: tra infortuni, difficoltà societarie,
partite andate male ed ostacoli di percorso Cimauno e Fuorigio-
co si sono ritrovate ad affrontarsi come ultima e penultima del
girone, posizioni che restano invariate ma invertite dopo questo
23esimo turno di campionato e comunque non rendono merito
a due squadre che dovrebbero invece gravitare in tutt’altra zo-
na della classifica. Va bèh… A spuntarla è alla fine la squadra
che meglio sa sfruttare gli episodi e che più crede nella possibi-
lità di salvare la stagione senza dover finire in cadetteria regio-
nale, magari riuscendo anche a evitarsi il calvario dei play out,
visto che la situazione in fondo alla classifica resta comunque
molto ingarbugliata. Basti pensare che in 6 punti sono racchiu-
se 6 squadre quando alla fine della stagione mancano 7 partite:
tutto è ancora possibile. E allora? Si salvi il migliore.

Termoli – Capracotta 1 – 1 
TERMOLI: Dakoli, Scorzelli, Ricciuti, Di Girolamo, Della Po-
sta, Forcella, Rios, Mancini, Di Gennaro, Zinni
Allenatore Dakoli
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
ARBITRO: Potena Luca (Isernia)
ARBITRO: Di Lembo Michele (Campobasso)
NOTE:
MARCATORI: TER: Rios; CAP: Ciolfi G. 
TERMOLI – Un pari che oltre a servire poco ad entrambe le
squadre sta di sicuro stretto a tutti: tutto si poteva prospettare,
prima del match, e tutto poteva essere, a partita conclusa, fuor-
ché un pareggio. Dopo un avvio sornione, sono gli ospiti di mi-
ster Sozio a passare a condurre con una bella rete di Giancarlo
Ciolfi. Passano altri 10 minuti e puntuale arriva il pari di Andres
Rios. E il primo tempo scivola via senza particolari altre emo-
zioni.
Nella ripresa il Termoli si butta anima e corpo all’attacco, ma il
portiere altomolisano si riscopre Buffon e non lascia passare un
spillo, nonostante il forcing dei giallorossi guadagni in intensi-
tà ad ogni minuto che passa. Poi l’occasione che può significa-
re la svolta per gli ospiti, con il Capracotta che nel finale corre
persino il rischio di tornare dalla trasferta in riva al mare con in
cassaforte la piena posta in palio. Ma questa volta è il portiere
adriatico che ci mette una pezza e così finisce 1 a 1. Risultato
avaro per un match che di certo non lo è stato, quanto ad emo-
zioni.

Iantomasi autore 
di quattro reti


