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Vittoria in extremis dell’All Blacks sull’Isernia. Bene il Termoli in casa del Capracotta

Chaminade, derby in tasca
I campobassani battono la Futsal Cb. Torre Magliano a punteggio pieno

BONEFRO 2
PL FUORIGIOCO 2
MARCATORI: Bonasera (F),

Ruggiero (F), Primiano (B), Ba-
gnoli (B)

BONEFRO. Partita ricca di
emozioni quella disputata da
Bonefro e Polisportiva Fuori-
gioco. Sono proprio i padroni
di casa a passare per primi in
vantaggio dopo soli due minu-
ti di gioco con Primiano. Imme-
diata la reazione degli ospiti che
pareggiano con una bella azio-
ne corale trasformata in rete da
Bonasera. Nella ripresa nuovo
vantaggio dei locali ad opera
di Bagnoli che non serve a nul-
la perché arriverà il 2-2 deefini-
tivo di Ruggiero abile a sfrut-
tare una palla inattiva.

******

EDLY 4
FUTSAL AESERNIA 6
MARCATORI: Fiorelli (E), 3

Bucci (E), 5 Lollis (A),  Piacci
(A)

TERMOLI. L’intera posta in
palio va alla Fusal Aesernia che
riesce ad avere la meglio su un
Edly che si è presentato all’in-
contro con soli sette uomini a
disposizione, ma nonostante
ciò protagonista di un ottimo
incontro. La prima frazione di
gioco si è chiusa con i padroni
di casa in vantaggio per 3-1.
Nella ripresa c’è il crollo dei lo-
cali che consente agli ospiti di

portarsi in van-
taggio di tre reti
e portare a casa
la vittoria finale.

******

TORRE MA-
GLIANO 9

BACIGALU-
PO 2

MARCATO-
RI: 3 Marro (T),
3 Paladino (T), 2
Iantomasi (T), 2
Muccillo (B),
Lombardi (T)

S. CROCE DI
M A G L I A N O .
Partita che è rima-
sta in discussio-
ne per un solo
tempo quella gio-
cata tra Torre
Magliano e Baci-
galupo. Nella prima frazione di
gioco solo i prodigiosi inter-
venti dell’estremo difensore
hanno consentito agli ospiti di
andare all’intervallo sul 3-2.
Nella ripresa i padroni di casa
dilagano chiudendo la gara sul
9-2. La rete più bella è stata re-
alizzata da Marro autore di un
gr4an bolide che termina la sua
corsa all’incrocio dei pali.

******

ALL BLACKS CB 5
ISERNIA CALCIO A 5 4
MARCATORI: 2 Saviante

(A), 2 De Michele (A), 2 Cuto-
ne (I), Zarlenga (I), Iacovino (I),
De Rosa (A)

CAMPOBASSO. Gli All
Blacks vincono anche il secon-
do incontro di coppa in extre-
mis piegnado un volitivo Iser-
nia. Sugli scudi della squadra
del capoluogo Michele De Mi-
chele autore di una bella dop-
pietta ma è stata davvero una
buona prestazione quella offer-
ta da Saviante e compagni. Il
risultato finale di 5-4 la dice
lunga sull’andamento di un in-
contro che ha fatto divertire il
numeroso pubblico presente
sugli spalti.

******

CAPRACOTTA 4
TERMOLI CALCIO A 5 8
MARCATORI: 2 Di Genna-

ro (T), 2 Coronato (T), 2 Rios
(T), Floro (T), Mancini (T), Di
Nucci (C), Carnevale (C), Car-
nevale C. (C), Pitella (C), Auto-
gol (T)

CARPINONE. Il Termoli por-
ta in riva alla vittoria una pre-
ziosa vittoria contro un Capra-
cotta che ha fatto di tutto per
evitare la sconfitta davanti al
proprio pubblico. Gara equili-
brata solo all’inizio poi gli ospiti
dilagano grazie ad una super
prestazione di Di Gennaro che
realizza anche la rete più bella
dell’incontro. Dai e vai con Co-
ronato e gran conclusione al-
l’incrocio dei pali. Da segnala-
re anche la doppietta dello stes-

so Di Gennaro e di Coronato.

******

PIETRABBONDANTE 7
LARINO 0
MARCATORI: 2 Polidoro

(P), 2 Iannicelli (P), 2 Di Salvo
(P), Di Tata (P)

PIETRABBONDANTE. Il ri-
sultato della gara parla chiaro.
I padroni di casa conquistano i
tre punti in palio convincendo
anche dal punto di vista del
gioco. Tre le doppiette tra le fila
dei locali che portane le firme
rispettivamente di Polidoro,
Iannicelli, e Di Salvo. In tribu-
na era presente anche il nuovo
mister degli ospiti che hanno
evidenziato una mancanza di
preparazione che ha portato a
questa sonora sconfitta.

******

ARCADIA 4
PS CIMAUNO 2
MARCATORI: Riccio (A),

Caddeo (A), 2 Fratangelo (A),
Amoruso (C), Vallillo (C)

TERMOLI. Vince l’Arcadia
che aspetta l’ultimo turno di
Coppa con il Pietrabbondante
per giocarsi la qualificazione.
Partita bella ed avvincente con
molte azioni da gol e tante emo-
zioni. I padroni di casa passa-
no in vantaggio ma sono gli
ospiti a chiudere in vantaggio
la prima frazione di gara. Gio-
cano bene i campobassani fino
a cinque minuti dalla fine ma

non riescono ad allungare per-
ché sbagliano molto sotto por-
ta. La furia dell’Arcadia porta a
tre goal nei minuti finali che ri-
baltano completamente la situa-
zione a favore dei locali. Spor-
tivo Giuditta a fine gara: “un
pari sarebbe stato più giusto”.
Per il Cima segnali incoraggian-
ti in vista del campionato.

******

CHAMINADE 5
FUTSAL CB 1
MARCATORI: Cioccia (C), 2

Terriaca (F), Pizzuto F. (F), Ca-

vallo (F), Pizzuto P. (F)

CAMPOBASSO. La Chami-
nade vince e convince nel der-
by del capoluogo contro la
Futsal Campobasso. Gara cor-
retta ed equilibrata che ha vi-
sto la prima frazione di gioco
chiudersi con il punteggio di
due a uno in favore degli uomi-
ni di De Lisio. Nella ripresa le
altre tre reti della Chaminade.
Ottima la prestazione fornita da
Terriaca autore di una prege-
vole doppietta che ha consen-
tito ai suoi di portare a la vitto-
ria e i tre punti in palio.
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