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Capracotta 5
Torre Magliano 12
CAPRACOTTA: Di Bucci,
Paglione M., Paglione F.,
Ciolfi, Di Nucci P., Di Nucci
G., Fiadino, De Renzis, Giu-
liano, Sozio D., Sozio V.
Allenatore Sebastiano Fiadi-
no
TORRE MAGLIANO: Coc-
cia, D'Alauro, Marro M., Pa-
ladino D., Passarelli C., Izzo
E., Buongusto, Lombardi,
Manzo, Rosati C., Apicella,
Iantomasi A.
Allenatore Marco Sanginario
ARBITRO: Pangia Maurizio
(Termoli) 
ARBITRO: Ricciuto Incoro-
nata (Campobasso)
MARCATORI: TOR: Ianto-
masi A. (3), Lombardi (3),
Marro (2), Manzo, Passarel-
li, Rosati
CAPRACOTTA - Vince sen-

za troppo penare la capolista
Torre Magliano in casa della
cenerentola (ex aequo) del
girone Capracotta. Gli uomi-
ni di patron Sozio resistono
per quanto possono contro i
primi della classe, ma devo-
no al fine cedere il passo di
fronte ad un quintetto in gran
forma e ben determinato a
non lasciarsi sfuggire a due
giornate appena dalla fine,
l'occasione della volata fina-
le che porta direttamente in
cadetteria nazionale. 
I festeggiamenti in casa Tor-
re Magliano sono comunque
rinviati a sabato prossimo,
quando a Santa Croce di Ma-
gliano arriverà una Frentana
Larino ancora non sicura di
salvarsi nonostante la grande
prova domestica di ieri con
la Bacigalupo Riovivo Ter-
moli. Si prospetta un match
infuocato, dunque, ma la po-
sta in palio è troppo ghiotta e

l'obiettivo troppo vicino per-
ché bomber Iantomasi (ieri
autore insieme a Lombardi di
una tripletta) e compagni
possano lasciarseli sfuggire:
basta un punto. 
Mentre al Capracotta non re-
sta che incrociare le dita e
dare il massimo nell'ultima
di campionato contro un'Ar-
cadia già metematicamente
s a l v a ,
con un
o r e c -
chio te-
so sui
c a m p i
d o v e
g i o c a -
no le
di re t te
concor-
r e n t i
a l l o
spareg-
gio sal-
vezza.

Calcio a 5 - Serie C1Torre Magliano, brindisi rinviato
La capolista ad un passo dalla promozione in B, ma il Bonefro resta ancora in gioco

Termoli - Futsal Aesernia 2 - 10 
TERMOLI: Dakoli, Mancini, Rios, Di Gennaro, Di Dodo, Zin-
ni, Russi, Floro, Forcella, Esposito, Scorzelli
Allenatore Dakoli
FUTSAL AESERNIA: Lombardozzi, Eliseo, Piacci, Sala, Val-
letta, Lollis, Passarelli, Bellinfante, Barone, Ferretti, Di Franco
Allenatore Matticoli
ARBITRO: Tammaro Luciano (Campobasso)
ARBITRO: Giannantonio Vincenzo (Campobasso)
NOTE:
MARCATORI: TER: Dakoli, Mancini; AES: Lollis (2), Barone
(2), Valletta (2), Piacci (2), Ferretti, autogol
TERMOLI - L'Aesernia dilaga in casa del Termoli e con la go-
leada inflitta ai giallorossi centra con un turno di anticipo gli
obiettivi prefissi se a inizio stagione dopo un ragionevole calco-
lo di quali erano gli spazi che i pentri potevano ritagliarsi in una
stagione così intensa e indecifrabile: buona vittoria contro un
avversario pur sempre temibile, conquista dei play off e quarta
piazza alle spalle di mostri come il Torre Magliano, il Bonefro
e la Chaminade. Davvero non c'è male per una formazione che
ha fatto notevoli passi in avanti rispetto allo scorso campionato
sulla via che ha reso i ragazzi di mister Matticoli una delle gran-
di del futsal made in Molise. Giornata da dimenticare invece
per il Termoli di mister Dakoli, che a questo punto è costretto a
legare le sorti di un'intera stagione all'ultima giornata di cam-
pionato da disputare sabato prossimo in casa di un indemonia-
to Pietrabbondante, il quale non vuol lasciarsi sfuggire l'occa-
sione di giocarsi almeno lo spareggio che porterebbe gli alto-
molisani agli spareggi per un ulteriore posto - dopo tutto il tra-
vagliato iter - in cadetteria regionale. Come sempre sui parquet
del Molise: dulcis in fundo.

Chaminade - Edly 4 - 1 
CHAMINADE: Serpone, Petardi, Cavallo, Fusco, Palombo,
Angiolillo, Cavaliere, Santella, Pizzuto F., Tondi, Pasqualone,
Serpone. Allenatore Antonio Giarrusso
EDLY: Del Grande M., Del Grande G., Bucci, Pecorari, Di Do-
do, Bardita, Fiorelli, Mazzei, Giacomodonato G., Pennella
Allenatore Del Grande
ARBITRO: Ricci Massimo (Isernia) 
ARBITRO: Di Pilla Stefano (Isernia)
MARCATORI: CHA: Pasqualone (2), Serpone, Cavaliere;
EDL: Del Grande
MONTAGANO - Buon poker della Chaminade scesa in campo
ieri a Montagano, per via la contemporaneità dello svolgimen-
to della penultima giornata di campionato richiesta dalla Fede-
razione. I campobassani di mister Giarrusso giocano bene e non
concedono nulla agli avversari, benché ormai, a questo punto
della stagione, i bianconeri abbiano già da qualche turno: 1)
detto addio al sogno di un lesto ritorno in cadetteria regionale;
e 2) conquistato abbondantemente la qualificazione alla post
season di maggio. Per la Edly lo stop di ieri significa dover con-
tinuare a lottare per non restare invischiata nel pantano dei play
out, visto che delle quattro squadre al momento raccolte nei
quattro punti che fanno da limbo tra la salvezza diretta e il pas-
saggio agli spareggi solo due conquisteranno le meritate vacan-
ze sabato prossimo. Un sabato impegnativo per gli adriatici di
mister Del Grande, che sul proprio rettangolo ospiteranno la
Promoservice Cimauno, protagonista in queste ultime settima-
ne di una grande rimonta (dall'ultimo posto in classifica alla
speranza di salvarsi) e diretta concorrente alla permanenza in
massima serie regionale senza doversi giocare il tutto per tutto
negli spareggi di maggio.

F. Larino - Bacigalupo RVT 9 - 3 
FRENTANA LARINO: Mastrogiuseppe, Franzini, Montanaro,
Ziccardi, Miozza, Benigni, Di Ridolfo, Spina A., Lozzi, Varane-
se, Di Santo. Allenatore Nicola De Lisio
BACIGALUPO RIOVIVO TERMOLI: Graziaplena, Montana-
ro, Tronca, Boccardi, De Benedictis, Santoianni, Sassano, Pao-
lucci, Di Fortunato, Pavarese. Allenatore Gennaro Tronca
ARBITRO: Telesca Rossano (Campobasso) 
ARBITRO: D'Angelo Francesco (Campobasso)
NOTE:
MARCATORI: FRE: Varanese (3), Di Santo (2), Benigni, Spi-
na, Lozzi, autogol; BAC: Sassano, Montanaro, autogol
LARINO - La Frentana Larino batte un colpo e, nella penulti-
ma giornata di una stagione giocata tra alti e bassi dal quintetto
di mister Di Lisio, superando in casa (e inguaiando) la Baciga-
lupo Riovivo Termoli si candida alla salvezza diretta, senza pas-
sare per il calvario degli spareggi post season. Guidati dal soli-
to bomber Varanese, i Galacticos mettono in cassaforte tre pun-
ti pesantissimi, in vista dell'ultima fatica della stagione, sabato
prossimo in casa della capolista che non può certo permettersi
il lusso di perdere rischiando lo spareggio per la promozione in
Serie B. Occhi puntati dunque anche sugli altri campi dove le
dirette concorrenti alla salvezza giocheranno sabato prossimo.
E sabato prossimo sarà decisivo anche la Bacigalupo di mister
Tronca, che contro il Bonefro in casa si gioca l'ultima chance
per accedere almeno agli spareggi e non retrocedere direttamen-
te in C2 in quanto ultima classificata. Il discorso è uguale a
quello fatto per la Frentanta: il quintetto di mister Eremita è
condannato a vincere per non perdere il possibile spareggio con
la capolista per il posto in Serie B. A 60 minuti dal termine del-
la stagione è ancora tutto un caos. 

Bonefro - Pietrabbondante 5 - 1 
BONEFRO: Madonna, Fan-
tetti, Bagnoli, Lalli, Rea, Ta-
vone G., Primiano, Di Salvio,
Di Iorio, Di Stefano
Allenatore Eremita
PIETRABBONDANTE: Ric-
citiello, Giuliani, Iannicelli
G., Bruno G., Di Tata A., Poli-

dori, Ameglio D., Di Pasquale
Allenatore Enzo Barile
ARBITRO: Fagnani Piero
(Termoli) 
ARBITRO: Perrotti Giuseppe
(Campobasso)
MARCATORI: BON: Lalli
(3), Di Stefano, Rea; 

BONEFRO - Vin-
ce anche in questo
delicato penultimo
turno di campiona-
to il Bonefro di mi-
ster Eremita, che
con una grande
prestazione supera
in casa un Pietrab-
bondante ancora in
corsa per l'ultimo
posto in zona play
off, dal momento
che anche l'altra
pretendente Isernia
si è fatta superare

in casa da un'Arcadia alla ri-
scossa. Vince e continua a te-
nere aperto il campionato, il
quintetto frentano, visto che
la capolista Torre Magliano,
pur vittoriosa nella trasferta in
Alto Molise contro il Capra-
cotta e quindi sempre 3 punti
avanti a Lalli e compagni, do-
vrà aspettare sabato prossimo,
all'ultima di campionato al
cospetto del pubblico amico
per poter esultare al termine
di una stagione intensa e av-
vincente. Quando mancano
appena 60 minuti alla conclu-
sione della regular season,
tutto resta da dunque da deci-
dere, in vetta alla classifica
come in zona play out, dove la
situazione diventa sempre più
complicata con tre squadre a
chiudere la graduatoria appa-
iate a 23 punti.

Finale di stagione al cardiopalma tra le prime due
Ok Chaminade e Aesernia, Isernia in caduta libera

Isernia - Arcadia 3 - 6 
ISERNIA: Visco, Scarabelli, Patete, Cutone, Rossi, D'Alberto,
Zarlenga, Iacovino, Noviello, Nuosci, Laurelli, Battista 
Allenatore Stefano Nini
ARCADIA: Perazzelli, Sallustio, Riccio, Pupillo, Caddeo, Bor-
zellega, Aquilano, Fratangelo, Marotta, Niro, Merluzzo
Allenatore Merluzzo/D'Achille
ARBITRO: Del Rosso Giuseppe (Campobasso)
ARBITRO: Alberti Silvio (Campobasso)
NOTE:
MARCATORI: ISE: Scarabelli (2), Laurelli; ARC: Caddeo (3),
Riccio (2), Sallustio
ISERNIA - Tra Isernia e Arcadia succede un po' di tutto e fini-
sce con gli adriatici che si aggiudicano la posta in palio, rag-
giungendo la salvezza matematica con un turno di anticipo ri-
spetto alla conclusione della stagione. Mentre i pentri di mister
Nini dovranno conquistare sabato prossimo l'eventuale ultimo
posto disponibile in zona play off, posto che al momento devo-
no dividere con il Pietrabbondante, sempre in quinta piazza ex
aequo a quota 49 punti, ma leggermente meglio messo in clas-
sifica per differenza reti, nonostante lo stop di ieri in casa del
Bonefro. I contendenti in campo non si fanno mancare neanche
qualche scintilla di troppo a fine partita, con gli episodi di cui si
sono resi responsabili i padroni di casa che vengono ufficial-
mente condannati dal patron pentro Mario Ionata nel comunica-
to diffuso in serata con il quale si rendevano note le motivazio-
ne del rifiuto delle dimissioni di Stefano Nini dalla panchina
dell'Isernia. Un sabato di fine stagione davvero stressante per il
quintetto biancazzurro che tra sette giorni si gioca un'intera sta-
gione nel capoluogo di regione contro gli All Blacks.

Fuorigioco - All Blacks CB 7 - 6 
POLISPORTIVA FUORIGIOCO: Di Lella, Bredice, Ciccone F.,
Ciccone C., Santoro, Miniello, Marmolare, D'Addario, Piedi-
monte, Pasqualone. Allenatore Massimiliano Amodio
ALL BLACKS CAMPOBASSO: Beatrice, De Michele Mi., De
Michele Ma., Di Salvio, Montanaro, Saviante, D'Onofrio E., Ma-
nocchio, Di Lallo, Brunetti, Durante, De Rosa F. Allenatore Ba-
ranello
ARBITRO: Potena Luca (Isernia) 
ARBITRO: Iacobucci Giovanni (Campobasso)
MARCATORI: FUO: D'Addario (3), Miniello (2), Ciccone, San-
toro; BLK: D'Onofrio (2), De Michele Mi. (2), Manocchio, Sa-
viante
CAMPOBASSO - Va alla Polisportiva Fuorigioco di mister
Amodio il delicato derby del capoluogo con gli All Black, derby
che si trasforma in un anticipo di spareggio salvezza, visto che il
quintetto padroni di casa con i tre punti conquistati ieri lascia il
fondo della classifica e si aggrappa alla flebile speranza di scan-
sare la retrocessione aggiudicandosi l'eventuale play out al termi-
ne dell'ultima di campionato, sabato prossimo. Troppi se e troppi
ma e una situazione in classifica ingarbugliata rendono impossi-
bile pronosticare qualsiasi risultato. Intanto D'Addario e compa-
gni hanno messo in cassaforte 3 punti importanti e fatto scorta di
morale in vista dell'ultimo sforzo di sabato, quando contro i cu-
gini della Futsal Campobasso si giocheranno mezza permanenza
in C1 (facciamo un terzo, va). Mentre i Black vengono di nuovo
risucchiati in zona play out e sabato prossimo ospitano un'ag-
guerrita Isernia che nel capoluogo di regione arriva con l'intento
di conquistare l'ultimo posto disponibile nella four season di
maggio. Un grande, spettacolare, macello.

Promoservice  - Futsal Cb 8 - 6 
PROMOSERVICE CIMAUNO: Pietrunti A., De Cesare, Sassa-
no, Piscopo, Di Sarro, Pietrunti F., Manes, Aceto, Caiazzo, Val-
lillo, Di Nardo, De Simio. Allenatore Sassano 
FUTSAL CAMPOBASSO: Camarda M., D'Ambrosio, Brunet-
ti, Clemente, Barile, Grignoli, Vitullo, Giannotti, Cioccia, Bel-
lomo, Trivisonno, Tomasso
Allenatore Paolantonio
ARBITRO: Caccavaio Luca (Campobasso)
ARBITRO: Chisena Alessandro (Termoli)
MARCATORI: PCU: De Simio (2), Pietrunti (2), Caiazzo, Ace-
to, Piscopo, Manes; FCB: Bellomo (2), Grignoli, Vitullo, Ca-
marda, Cioccia
CAMPOBASSO - Continua l'incredibile riscossa della Promo-
service Cimauno di mister Sassano, che negli ultimi turni sta fa-
cendo tanto bene da aver recuperato più che qualche chance di
restare in massima competizione regionale senza neanche dover
passare per la roulette degli spareggi. In 6 settimane di gioco i
campobassani sono passati dalla penultima alla 9a posizione in
classifica, ma non è ancora finita. Bisogna aspettare l'esito del-
l'incontro di sabato prossimo a Termoli contro la Edly per poter
cantare vittoria e la cosa non sarà per nulla facile, visto che i ra-
gazzi di mister Del Grande non possono permettersi passi falsi,
condividendo la soglia della zona play out proprio con il quin-
tetto di mister Sassano. Basterebbe comunque un pari, probabil-
mente ad entrambe, per scansare l'incubo play out. Probabil-
mente: ci sono troppe squadre in troppi pochi punti per poter az-
zardare un pronostico e poi - si sa - il futsal made in Molise non
lascia tranquille le coronarie se non all'ultimo minuti della sta-
gione.

La Torre Magliano in azione


