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ARCADIA CALCIO A 5 4
PIETRABBONDANTE 3
Marcatori: Ameglio (2), Po-

lidoro (Pietrabbondante),

L’Arcadia acciuffa la vittoria
nel finale di una gara vibrante
e che ha offerto molte emozio-
ni; subito in vantaggio la for-
mazione di casa, con gli ospiti
che però si riportano subito sul
pari. Nella ripresa l’Arcadia fa
la voce grossa e si porta fino al
3-1, ma il Pietrabondante non
si arrende e riesce a raggiun-
gere di nuovo il risultato di pa-
rità. Negli ultimi minuti la squa-
dra casalinga approfitta di una
disattenzione degli altomolisa-
ni e insacca la rete del 4-3 che
vale il successo finale.

***

PROMOS. CIMAUNO 6
FRENTANA LARINO 4
Marcatori: Ciampi (3), Resta,

Amoruso, Leonardi.

Successo meritato ma soffer-
to per il Cimauno. La squadra
di mister Sassano è apparsa in
netta crescita rispetto alle usci-
te precedenti. Hanno fatto una
buona impressione i campo-
bassani che adesso sono una
squadra più quadrata anche
alla luce dei nuovi acquisti.
Sono stati ufficializzati ieri gli
arrivi di Francesco Ciampi, Ora-
zio Resta e Raffaele Ricciardi. I
primi due giocatori sono anda-
ti a rete ripetutamente: un goal
per Resta e tre per Ciampi. Sul
punteggio di 5-1 per la Promo-
service Cimano la squadra di
mister Sassano ha evidenziato
ancora delle difficoltà nel sa-
per gestire il vantaggio. La
Frentana è riuscita a portarsi sul
5-4 prima di subire allo scadere
il 6-4 definitivo su rigore. Nella
Frentana bene il portiere Bran-
zini e il bomber Varanese. In gol

per i rosso-
blu anche Le-
onardi e
Amoroso.

***

EDLY

0
B O N E -

FRO
6

Marcatori:
Primiano, Lal-
li (3), Buscio,
Di Stefano.

Il Bonefro, trascinato da un
ottimo Lalli, fa bottino pieno
contro l’Edly che, fermo a quo-
ta zero punti in classifica, non
aveva più nulla da chiedere alla
manifestazione. La squadra di
casa si presenta sul terreno di
gioco con molti giovani che
non difettano di buona volon-

tà e ce la mettono tutta, ma il
Bonefro tira fuori tutta la pro-
pria esperienza e sagacia tec-
nica e supera agevolmente gli
avversari con un netto 0-6, ri-
manendo così in vetta alla clas-
sifica del proprio girone.

***

FUTSAL AESERNIA 2007
3

PL FUORIGIOCO CB  1
Marcatori: Sacchetta (Fuo-

rigioco Campobasso)

La gara tra Futsal Aesernia e
Fuorigioco Cb si conclude con
la vittoria dei primi al termine di
un match molto equilibrato e
ben giocato dalle due squadre.
I campobassani si portano su-
bito avanti con Sacchetta, van-
taggio che conservano per tut-
to il primo tempo. Nella ripresa
gli isernini colpiscono in breve
tempo per due volte, portando-
si così sul 2-1; fino al termine

In semifinale anche Arcadia, Bonefro e All Blacks. Ora sarà il sorteggio a decidere gli accoppiamenti

La Chaminade vince il big match
Battuta la Torre Magliano, il quintetto campobassano passa il turno

Francesco
Ciampi

(Cimauno)

La Frentana Larino

L’Arcadia

della partita il risultato rimane
aperto, con occasioni interes-
santi create da entrambi i quin-
tetti, ma negli ultimi scampoli
di gara gli isernini chiudono il
discorso siglando il definitivo
3-1.

***

CHAMINADE ASD 5
TORRE MAGLIANO 1
Marcatori: Santarelli (2), Piz-

zuto Francesco, Berardi, San-
tella, Marro (Torre Magliano).

Il big match tra Chaminade e
Torre Magliano si risolve in fa-
vore dei campobassani che por-
tano a casa una vittoria per 5-
1. La prima frazione di gioco,
come c’era da attendersi, è piut-
tosto equilibrata, anche se la
Chaminade è brava a concre-
tizzare le occasioni avute e a
portarsi sul 2-0 prima dell’inter-
vallo; nella ripresa Marro di-
mezza lo svantaggio con un tiro
libero e il Torre Magliano ri-
prende vigore e mette più vol-
te in difficoltà gli avversari. Ma
la Chaminade si riprende subi-

to e nel finale di gara mette al
sicuro il risultato realizzando
altre tre reti.

***

FUTSAL CB 4
BAGICALUPO RIOV. 2
Marcatori: Grassi (2) Camar-

da Pierluigi, Trivisonno.

La Futsal conquista il suc-
cesso nel finale contro un otti-
ma Bacigalupo; una gara non
molto spettacolare, che ha vi-
sto un buon confronto sul pia-
no tecnico da parte delle due
squadre. Dopo aver chiuso la
prima frazione a reti bianche,
nella ripresa botta e risposta tra
le due contendenti con i termo-
lesi che si portano in vantag-
gio per ben due volte e i cam-
pobassani che pareggiano im-
mediatamente i conti. Nel fina-
le forcing finale della Futsal che
trova così le due reti che ga-
rantiscono la vittoria al quin-
tetto di casa.

***
CAPRACOTTA 5

D’Onofrio
(All Blacks)

Grassi
(Futsal Cb)

ALL BLACKS CB 8
Marcatori: D’Onofrio Emilio

(4), D’Onofrio A., Di Salvio, De
Rosa, Brunetti (All Blacks) –
Paglione F., Di Tella, Carnevale
G., Fiadino G. (Capracotta)

Successo del quintetto cam-
pobassano in Alto Molise con-
tro una formazione di casa per
nulla arrendevole; gli ospiti, sul
piano del risultato, conducono
la gara dall’inizio alla fine, ma i
locali restano in carreggiata per
tutta la durata dell’incontro. La
prima frazione di gioco si con-
clude con gli All Blacks in van-
taggio per 5-3; i campobassani
sono bravi a far girare bene la
palla e a finalizzare al meglio le
occasioni create, il Capracotta
non demerita ed oppone un’ot-
tima resistenza, mantenendo il
risultato sempre aperto. Nella
ripresa arrivano altre cinque
reti che portano al risultato fi-
nale di 8-5 in favore dei campo-
bassani; da segnalare il poker
siglato da Emilio D’Onofrio, im-
preziosito da due reti di prege-
vole fattura da parte del gioca-
tore ospite.

***

TERMOLI CALCIO A 5 1
ISERNIA CALCIO A 5 2
Marcatori: Zarlenga (Termo-

li Calcio)

Successo di misura della
squadra isernina al termine di
una gara sempre aperta a qual-
siasi risultato; entrambe le for-
mazioni hanno profuso grande
impegno in campo, alla ricerca
del successo, dando vita a di-
versi capovolgimenti di fronte
e mantenendo il risultato sem-
pre in bilico. Sono gli isernini
però a colpire per primi e a por-
tarsi sul 2-0, ma il Termoli Cal-
cio reagisce bene e accorcia le
distanze, non riuscendo tutta-
via a riportare il risultato in pa-
rità.


