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Torre Magliano 4
Termoli 2
TORRE MAGLIANO:
D'Alauro, Manzo, Passarel-
li C., Buongusto M., Api-
cella, Iantomasi A., Rosati
C., Rosati M., Izzo, Santa-
relli, Paladino, Coccia
Allenatore Sanginario
TERMOLI: Dakoli, Scor-
zelli, Ricciuti, Di Girola-
mo, Della Posta, Forcella
M., Rios, Mancini F., Di
Gennaro, Zinni
Allenatore Dakoli
ARBITRO: Verlengia Giu-
seppe – Termoli 
ARBITRO: Alberti Silvio –
Campobasso
NOTE:
MARCATORI: TOR: Pas-
sarelli (2), Rosati C., Ianto-
masi; TER: Forcella M.,
Mancini F.
SANTA CROCE DI MA-

GLIANO – Corre senza so-
sta verso la promozione di-
retta in cadetteria nazionale
la capolista della massima
divisione regionale di cal-
cio a 5: il Torre Magliano di
mister Marco Sanginario.
Gli ospiti di mister Dakoli
danno filo da torcere ai san-
tacrocesi, specie nel primo
tempo, quando ad ogni van-
taggio dei padroni di casa, i
giallorossi rispondono per
le rime. E anche nella ripre-
sa il ritmo resta alto, ma i
locali riescono subito a ri-
portarsi in vantaggio e poi
sono bravi ad arginare i
tentativi del nuovo pari dei
termolesi che intorno a me-
tà frazione subiscono anche
il poker del Torre e non rie-
scono più a recuperare il di-
vario, pur facendo vedere
gran belle cose. Una vitto-
ria di gruppo, quella di ieri
del Torre, che ha dovuto in

questi ultimi turni abituarsi
all'assenza di Lombardi e
Wesley (infortunati) e han-
no dovuto ieri fare i conti
anche con la squalifica
comminata a Marro: assen-
ze che si sono fatte sentire,
ma che non hanno inciso
sul rendimento dei primi
della classe.

Calcio a 5 - Serie C1Torre Magliano, corsa senza fine
Il Termoli dà filo da torcere nel primo tempo, poi si arrende. La Chaminade non ha problemi

F. Larino – Fuorigioco 3 – 3
FRENTANA LARINO: Mastrogiuseppe, Ziccardi, Mioz-
za, Dai Prà, Benigni N., Montanaro, Lozzi A., Franzini,
Di Ridolfo M.
Allenatore De Lisio
FUORIGIOCO: Di Lella, Armanetti, Piedimonte, Perrot-
ti, Miniello, Bocchetti, Civerra, Campa, D'Addario,
Marmolare, Ciccone 
Allenatore Amodio
ARBITRO: Di Pilla Stefano – Isernia 
ARBITRO: Panichella Giuseppe – Campobasso 
NOTE:
MARCATORI: FRE: Benigni N., Di Ridolfo M., Lozzi
A.; FUO: D'Addario, Bocchetti, Armanetti
LARINO – Finisce con un pari che forse non serve tanto
a nessuna delle due contendenti (ma solo in termini di
classifica) la bella gara tra Frentana Larino e Polisporti-
va Fuorigioco, che oltre alla posta in palio si dividono
un po' della gara, dal possesso palla, alle azioni da rete,
i gol fatti e anche quelli lisciati. Il primo tempo si chiu-
de a reti inviolate nonostante due pali centrati dagli ospi-
ti.
Nella ripresa sembra ridestarsi la Frentana, che nel giro
di 5 minuti mette a segno l'uno-due e si porta a condur-
re. Poi arriva la reazione dei campobassani che riescono
a ribaltare il risultato portandosi sul 2 a 3. Ma la partita
è ancora bel lontana dal finire e pochi minuti prima del-
la sirena ecco il tiro libero che consente ai padroni di ca-
sa di mister De Lisio di acciuffare almeno un punto per
la classifica.

Futsal Cb – Pietrabbondante 6 – 7
FUTSAL CAMPOBASSO: Camarda, Trivisonno, Impalà, Ga-
briele, Clemente, Barile, Vitullo, Giannotti, Cioccia, Bellomo,
Di Bartolomeo, Tomasso
Allenatore Paolantonio
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
ARBITRO: Di Lorenzo Giovanni – Termoli 
ARBITRO: Tagliente Vittorio – Isernia 
NOTE:
MARCATORI: FCB: Cioccia (2), Giannotti (2), Barile, Bello-
mo; PIE: Iannicelli G. (3), Ameglio D., Di Salvo I., Di Tata A.,
Polidoro M.
CAMPOBASSO – Ancora una (non più sorprendente) vittoria
per il Pietrabbondante dei miracoli di mister Barile: una vitto-
ria pesante per gli altomolisani, che nel capoluogo superano
con una grande rimonta i Futsal Campobasso di mister Pao-
lantonio e si portano a soli 4 punti dalla quinta piazza (occu-
pata dall'Isernia che ha pareggiato in casa con la Promoservi-
ce Cimauno) staccando al contempo in classifica proprio i
Futsal e in pratica restando l'unica possibile alternativa al
gruppetto dei play off per come è al momento conformato. 
E dire che il primo tempo si era chiuso con un netto 5 a 2 per
i padroni di casa! Tutto si capovolge invece nel secondo tem-
po, con gli ospiti che iniziano a macinare gioco e i locali che
sembrano incapaci di reagire, fino al 5 a 7 e poi al definitivo
6 a 7 messo a segno da Bellomo nei minuti conclusivi del
match.

Isernia – Promoservice 3 – 3
ISERNIA: Visco R., Scarabelli, Cutone L., Iannone, Vita-
le, D'Alberto A., Zarlenga A., Nuosci, Noviello, Iacovino
G., Laurelli M., Ciotola
Allenatore Nini
PROMOSERVICE CIMAUNO: Pietrunti A., De Cesare,
Di Nardo, Caiazzo, Sassano, Di Sarro, Manes, Vallillo,
Russo, Pietrunti F., De Simio, Aceto
Allenatore Sassano
ARBITRO: Del Rosso Giuseppe – Campobasso 
ARBITRO: Matticoli Gionni – Isernia 
NOTE:
MARCATORI: ISE: Nuosci, Laurelli, autogol; PCU: De
Simio (2), Di Sarro
ISERNIA – Mezza impresa della Promoservice Cimauno
di mister Sassano che – dopo la vittoria del derby, sabato
scorso, con i cugini della Fuorigioco – centrano in casa
dell'Isernia il secondo risultato utile e guardano ora con
maggiore fiducia al non impossibile obiettivo di tirarsi
fuori dalla zona play out, conquistando la salvezza senza
dover passare per il calvario degli spareggi. Vedremo. 
Intanto i campobassani giocano bene, partono a razzo e
chiudono il primo tempo in vantaggio 2 a 0. Nella ripre-
sa gli isernini si riorganizzano e rimontano lentamente fi-
no al pari per poi subire anche il terzo centro ospite, un
eurogol a firma di bomber De Simio, che in parte smorza
l'entusiasmo della rimonta pentra. 
Il pareggio alla fine ci può stare, a dispetto della distan-
za che separa in classifica le due formazioni che si sono
affrontate ieri pomeriggio.

Capracotta – Chaminade 3 – 7
CAPRACOTTA: Di Bucci,
Paglione M., Paglione F.,
Carnevale G., Brunetti P.,
Ciolfi G., Santilli F., Di
Nucci G., Di Tella A., Fia-
dino S.
Allenatore Fiadino
CHAMINADE: Coppola,

Petardi B., Palombo, Ca-
vallo D., Di Rienzo G.,
Pizzuto F., Pasqualone, Fu-
sco, Giampietruzzi, Ruta
F., De Santis F.
Allenatore Giarrusso
ARBITRO: Izzo Pasquale
– Isernia 
ARBITRO: Chisena Ales-
sandro – Termoli 
NOTE:
MARCATORI: CAP: Car-
nevale G. (2), Paglione M.;
CHA: Fusco (3), Pasqualo-
ne, Giampietruzzi, De San-
tis F., Cavallo
CAPRACOTTA – Chami-
nade corsara in Alto Moli-
se: le rigide temperature
non fermano l'armata Giar-
russo che contro i padroni
di mister Fiadino (per l'oc-
casione in panchina al po-

sto di Vincenzo Sozio) pas-
sano a condurre dopo po-
chi minuti, poi raddoppia-
no, poi subiscono la prima
rete del Capracotta e quin-
di chiudono il primo tempo
avanti di 3 gol a 1. 
Il tecnico ospite, che mette
in campo qualche giovane
promessa accanto ai più
esperti pilastri bianconeri,
nella ripresa apporta qual-
che ritocco all'impostazio-
ne tattica del quintetto e la
Chaminade comincia ad al-
lungare nonostante la resi-
stenza dei padroni di casa,
che costringono i campo-
bassani a giocare negli
spazi stretti e in velocità,
contribuendo quindi a te-
nere il match sempre vi-
brante e decisamente molto
vispo.

Finiscono entrambe 3-3 le due partite delle pentre
Intanto riprendono a vincere anche i ragazzi di Bonefro 

Arcadia – Bonefro 1 – 6
ARCADIA: Perazzelli, Caddeo L., Sallustio F., Riccio S., Pu-
pillo, Borzellega, Aquilano, Fratangelo D., Giuditta, Marotta,
D'Achille, Merluzzo
Allenatore D'Achille/Giuditta
BONEFRO: Madonna, Di Salvio M., Fantetti, Rea G., Lalli A.,
Di Stefano A., Primiano A., Buscio, Tavone R., Di Iorio, Mac-
chiagodena
Allenatore Eremita
ARBITRO: Ricci Massimo – Isernia 
ARBITRO: Ricciuto Incoronata – Campobasso 
NOTE:
MARCATORI: ARC: Riccio; BON: Di Stefano A. (3), Lalli A.
(2), Fantetti
TERMOLI – Ancora un ottimo primo tempo e una pessima ri-
presa per l'Arcadia, che – paradosso di questa incredibile sta-
gione – a quota 27 punti devono ora iniziare a guardarsi le spal-
le, per non venire inghiottiti dal pantano della zona play out.
Ancora una gran vittoria per il Bonefro, che ribadisce – qualo-
ra ce ne fosse bisogno – le qualità dei singoli e le ambizioni del
gruppo, mantenendo la marcia spedita delle prime della classe.
Buono l'esordio dei frentani, cui risponde prontamente la ban-
diera termolese Riccio. Poi il nuovo vantaggio ospite e diversi
tiri liberi per il Bonefro, ben sventati però dal portiere di casa
Perazzelli. Nella ripresa l'Arcadia si riversa all'attacco per ac-
ciuffare il pari e viene colpita in contropiede. Si riversa all'at-
tacco per accorciare le distanze e ancora viene colpita in contro-
piede. Continua ad attaccare, ma facendo così il gioco degli
ospiti che alla fine si concedono il punteggio tennistico.

Edly – Futsal Aesernia 3 – 3 
EDLY: Del Grande M., Del Grande G., Romano, Pecorari,
Giacomodonato V., Giacomodonato G., Bardita, Bucci, Fio-
relli, Mazzei, Di Dodo
Allenatore Del Grande 
FUTSAL AESERNIA: Tomeo, Piacci, Sala, Lollis, Ferretti,
Pompeo, valletta, Salamone, Barone, Martella, Eliseo, Lom-
bardozzi
Allenatore Matticoli
ARBITRO: Telesca Rossano – Campobasso 
ARBITRO: Caccavaio Luca – Campobasso 
NOTE:
MARCATORI: EDL: Giacomodonato V., Bardita, Bucci;
AES: Valletta, Lollis, Sala
TERMOLI – Mezza impresa della Edly che riesce a bloccare
sul pari un'Aesernia bella e incivisa, ma a tratti sfortunata. I
pentri di mister Matticoli aprono le danze con Lollis, ma re-
stano in vantaggio solo il tempo che serve a Valentino Giaco-
modonato per trovare la giusta alchimia e rimettere tutto in
pari. Il primo tempo si chiude 1 a 1 e nella ripresa sono anco-
ra gli ospiti a spingere di più, ma i padroni di casa a passare
in vantaggio, questa volta con Bardita. La reazione dell'Ae-
sernia è immediata e dopo 2 minuti Sala ripareggia i conti.
Gli ospiti continuano ad attaccare senza sosta, ma i padroni di
casa si difendono bene e riescono a tornare in vantaggio con
Bucci a pochi minuti dalla sirena e quasi assaporano il gusto
del colpaccio quando, poco dopo, Valletta chiude il match se-
gnando il definitivo 3 a 3.  Edly sempre più bestia nera dei
biancocelesti.

All Blacks – Bacigalupo 8 – 6 
ALL BLACKS CAMPOBASSO: Beatrice, De Michele,
Di Salvio, Montanaro, Saviante, De Amicis, D'Onofrio
A., Manocchio, Di Lallo, Brunetti, Durante, De Rosa 
Allenatore Baranello
BACIGALUPO RIOVIVO: Di Vito F., Tronca, Maiorino,
Boccardi, Paolucci, Santoianni, Savarese, Colasurdo
Allenatore Tronca
ARBITRO: Spensieri Gianfranco – Campobasso 
ARBITRO: Gagliardi Giuseppe – Campobasso 
NOTE:
MARCATORI: BLK: Manocchio (4), Montanaro (3), Sa-
viante;
CAMPOBASSO – Bastano 5 minuti ai Blacks di mister
Baranello per sbloccare il risultato e iniziare l'allungo
che porterà il primo tempo a chiudersi con un tondo 3 a
0 in favore dei campobassani. 
Contro una Bacigalupo in formazione rimaneggiata i pa-
droni di casa giocano la partita che può dare un po' di
tranquillità in termini di classifica ad un quintetto dalla
fortuna alterna in questa intensa stagione e Manocchio
(poker personale) e compagni sanno ben rispondere
quando il momento è di quelli devisivi. 
Ecco che nella ripresa allora il parziale arriva fino all'8
a 2 prima che gli adriatici riescano a trovare le giuste
contromisure al gioco dei locali e inizino quindi a risali-
re la china. Peccato per loro che la buona reazione arri-
vi a risultato ormai acquisito da parte della formazione
di casa.

La gioia della Torre Magliano


