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Calcio a 5 - Serie C1

27^ giornata

Bacigalupo 3

F. Aesernia 6

Bonefro 6

Edly 2

Chaminade 6

All Blacks 3

Isernia 11

Capracotta 3

Pietrabbond. 6

Fr. Larino 1

Pl Fuorigioco 2

T. Magliano 6

PS Cimauno 8

Arcadia 7

Termoli 5

Futsal Cb 1

Prossimo turno (10 aprile)

All Blacks-PS Cimauno

Arcadia-Pl Fuorigioco

Edly-Termoli

Fr. Larino-Capracotta

Futsal Cb-Chaminade

F. Aesernia-Bonefro

Pietrabbond.-Bacigalupo

Torre Magliano-Isernia

Squadre P G V N P Gf Gs

T. Magliano 68 27 22 2 3 129 51

Bonefro 65 27 21 2 4 136 77

Chaminade 62 27 20 2 5 125 71

F. Aesernia 54 27 16 6 5 150 94

Isernia 49 27 14 7 6 112 90

Pietrabbond. 46 27 14 4 9 119 98

Futsal Cb 34 27 10 4 13 119 140

Edly 33 27 10 3 14 95 114

Arcadia 31 27 9 4 14 132 140

All Blacks 31 27 10 1 16 115 134

Termoli 29 27 9 2 16 96 115

PS Cimauno 29 27 9 2 16 101 122

Fr. Larino 26 27 7 5 15 101 126

Bacigalupo 23 27 7 2 18 120 157

Capracotta 23 27 7 2 18 109 174

Pl Fuorigioco 20 27 6 2 19 79 135

Nel turno infrasettimanale vincono Pietrabbondante e Isernia: sfida aperta per un posto nei playoff

Termoli e Cima, passo giusto
Adriatici e campobassani lottano per salvarsi evitando i playout

Mancano tre partite alla fine
del campionato, se ne riparlerà
dopo Pasqua, più esattamente il
10 aprile. Il rush finale della
serie C1 di calcio a 5 sarà scop-
piettante: sono poche, infatti, le
situazioni acquisite, la matema-
tica dice che la lotta è ancora
aperta sia per la promozione che
per la zona salvezza. Fra lune-
dì e martedì si è giocato il tur-
no 27: anticipo infrasettimana-
le necessario per dare spazio

alla Rappresentativa giovanile
molisana. Hanno vinto tutte le
grandi mentre qualche sorpre-
sa c’è stata nella lotta play-out.

Non cambia nulla in testa.
Il Torre Magliano ritrova Mi-
chelino Marro (dopo la squali-
fica) e la vittoria. Dopo la ina-
spettata (e meritata) sconfitta
della scorsa settimana contro la
Promoservice Cimauno, marte-
dì sera la squadra di Sanginario
ha vinto in casa della Fuorigio-

co CB. I santacrocesi sono sem-
pre in testa dalla classifica con
3 punti di vantaggio sul Bone-
fro: la squadra di Eremita, però,
non molla. Il bonefrani voglio-
no continuare a vincere per
mantere le distanze dalla Cha-
minade e conservare il presti-
gioso secondo posto. La forma-
zione del patron Vaccaro sa che
deve ottenere 9 punti nelle ulti-
me tre gare ed aspettare un ul-
teriore passo falso del Torre.
Martedì è stata archiviata facil-
mente la pratica Edly: i termo-
lesi sono scesi in campo in for-
mazione molto rimaneggiata, è
stato facile per i padroni di casa
vincere con il punteggio di 6-2
(tripletta del solito Lalli). Ha
vinto anche la Chaminade che
torna al successo dopo due
sconfitte consecutive. I campo-
bassani di mister Giarrusso han-
no dato vita ad un bel derby
contro gli All Blacks nell’anti-
cipo di lunedì terminato 6-3. La
Chaminade è ormai comunque
‘condannata’ a disputare i
playoff, sembra difficile crede-
re ancora nella promozione e il
secondo posto, come detto, è
blindato dal Bonefro.

Pietrabbondante, il tempo
stringe. La squadra di Barile ha
vinto in casa senza difficoltà
contro la Frentana Larino con
il punteggio di 6-1. I rosanero
sono a tre punti di distanza dal-
l’Isernia ma mancano ormai
solo tre partite e il recupero è
sempre più difficile. Certamen-
te gli altomolisani hanno dispu-
tato un finale di stagione entu-
siasmante ma non è detto che
basterà per compiere l’opera-
zione sorpasso. Anche perché
l’Isernia è tornata a vincere: do-
menica scorsa un successo im-
portantissimo sul campo della
Frentana per 3-2, martedì una
vittoria agevole (1-3) in casa
contro il Capracotta. Tre punti
di vantaggio su nove a disposi-
zione sono tanti ma lasciano la
situazione aperta ad ogni sce-
nario anche perché il calenda-
rio sembra favorire i pentri.

Qualcosa in fondo al tunnel.
La zona più calda è quella sal-

LA LOTTA PER LA SALVEZZA

vezza. La Fuorigioco resta ul-
tima in classifica avendo perso
domenica in casa del Capracot-
ta e martedì sera nel posticipo
contro il Torre Magliano. In
questo momento la squadra di
Amodio retrocederebbe diretta-
mente in C2 ma c’è ancora spe-
ranza di recuperare terreno su
Bacigalupo e sullo stesso Ca-
pracotta. Queste due formazio-
ni, infatti, non stanno viaggian-
do a ritmi sostenuti e distano
solo 3 punti: a giudicare dai ri-
spettivi calendari (e anche dal-
lo stato di forma delle due squa-
dre) gli altomolisani sembrano
essere più agevolati degli adria-
tici. Martedì, come detto, il Ca-
pracotta ha subito una sonora
sconfitta ad Isernia, mentre il
Bacigalupo è stato  battuto in
casa dell’Aesernia. La squadra
di Matticoli è certa di parteci-
pare ai playoff ma manca anco-
ra un punto per avere la confer-
ma dalla matematica. La Fren-
tana Larino è scivolata al
quart’ultimo posto, avendo per-
so due gare consecutive. Il Ter-
moli, invece, l’altro ieri ha vin-
to 6-1 in casa contro una Futsal
Cb che ormai procede per iner-
zia. Ai campobassani, in teoria,
mancano almeno 3 punti per la

salvezza ma più realisticamen-
te la stagione in corso sarà ar-
chiviata come un’annata senza
infiamia e senza lode. Se il cam-
pionato finisse adesso ci sareb-
be da disputare uno spareggio
fra lo stesso Termoli e  la Pro-
moservice Cimauno. La forma-
zione di Sassano ha colleziona-
to 13 punti nelle ultime 5 gare,
pareggiando solo ad Isernia,
vincendo domenica con la ca-
polista Torre Magliano. Marte-
dì, invece, De Simio e C. han-
no battuto la stessa Arcadia per

8-7. La formazione di Giuditta,
insieme, agli All Black potreb-
be essere risucchiata nella zona
playout: per entrambe c’è da
conquistare ancora 3 punti.

Ci saranno 15 giorni di pau-
sa, come detto la serie C1 tor-
nerà a giocare il 10 aprile. Que-
sto stop servirà alle squadre per
recuperare energie mentali e fi-
siche in vista di un rush finale
di stagione che per molte for-
mazioni, fra playoff e playout,
non terminerà di certo a fine
campionato.                         triz

Il Termoli

Il Pietrabbondante in lotta per i playoff

Mister Nini dell’Isernia

Enzo De Simio, uno dei protagonisti della rimonta
della Promoservice Cimauno L’Arcadia, pericolosamente coinvolta nella lotta playout


