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Ss Campobasso 0
Gambatesa 0
Ss Campobasso: Rinaldi, Po-
lisena, Laporta, Bredige, Dei
Medici, Cordisco (50’ Lom-
bardi), Russo M,, Russo G.,
Ceglia (75’ Carpinelli), Cre-
tella, Cunti. All. Oriente
Gambatesa: Fancetti, Geno-
vese, Cadamusto, Disarro,
Conte, Amorosa, Ferrara (60’
Rotunno), Tambascia, To-
sches, Sauchelli (15’ Coccit-
to), Aitella (70’ Orlacchio).
All. Albano
Arbitro: Peccia di Isernia

CAMPOBASSO – E’ la male-
dizione del Gambatesa: con-
tro l’Ss Campobasso la for-
mazione di Albano non riesce
proprio a vincere (e si potreb-
be dire la stessa cosa anche
per l’undici di Oriente). La
gara termina 0-0, stesso risul-
tato anche del match di anda-
ta e unico pareggio senza reti
che il Gambatesa abbia messo
a segno in questa stagione. Si
affrontano due squadre asse-
tate di punti, ma la partita che
ne viene fuori non è per nulla

interessante, tranne qualche
sprazzo nel finale di match.
Sin dalle battute la partita è
bloccata, giocata soprattutto a
centrocampo con le due difese
che non permettono agli attac-
canti di avanzare. Poche an-
che le occasioni da gol: il
Gambatesa ci prova con una
punizione di Conte a portiere
battuto che prende in pieno la
traversa. Il Campobasso ri-
sponde con Cunti: la sua con-
clusione dalla fascia destra

che termina all’esterno della
rete. A complicare le cose per
la squadra ospite anche la so-
stituzione di Sauchelli dopo
solo quindici minuti: gli ospi-
ti perdono una pedina impor-
tante a centrocampo e sono
costretti a rimodulare la squa-
dra. 
Nel secondo tempo la partita
si anima un po’, ma le due
formazioni non riescono a
sbloccare il risultato. Se nella
prima frazione di gioco c’è

una supremazia della squadra
ospite, nel secondo tempo so-
no i campobassani che cerca-
no di prendere in mano le re-
dini del gioco. Le squadre si
allungano leggermente nella
speranza di rompere l’equili-
brio. I padroni di casa hanno
subito un’occasione con Rus-
so che calcia in porta, ma il
portiere devia in angolo. Il
Gambatesa risponde prima
con Orlacchio che spizza di
testa per Tosches, ma que-
st’ultimo, a tu per tu con il
portiere, ha un’indecisione

che vanifica tutto: è costretto
ad allargarsi e viene chiuso.
Subito dopo arriva un appog-
gio dal limite dell’area per
Conte che fa partire un gran
tiro di prima intenzione, ma la
palla viene deviata. Scoppia
la protesta del Gambatesa: se-
condo gli ospiti la palla è sta-
ta deviata da un braccio del
giocatore avversario, ma il di-
rettore di gara non ravvede gli
estremi per alcuna decisione.
Ancora il Gambatesa in avan-
ti con un’azione sulla destra
di Tosches che mette la palla

al centro per Orlacchio e lui, a
botta sicura, cerca il tiro, ma i
due difensori campobassani
che si sono appena scontrati
lo trascinano giù. La sfera fi-
nisce sui piedi di Tambascia
che, però sbaglia. L’occasione
più clamorosa per il Gambate-
sa arriva nel finale: rimessa
laterale di Tosches per Orlac-
chio che spedisce la palla qua-
si sulla linea di porta dove
non arriva Rotunno che do-
vrebbe solo appoggiare in re-
te. Il match termina in pareg-
gio.

Promozione

Gambatesa, pari e spettacolo
I Lupi Molinaro dilagano contro il Casale Riccia. A trascinare 
l’undici di Barometro è Fabrizio Polzella. Poker del Roseto

Roccaravindola – Oratoriana 0-0
Roccaravindola: Russo, D’Ottavio, Fascia,
Ritella, Sacco, Romano, Sisti, Valvona, Are-
na (60’ Chiodi), Verrecchia, Di Pietrantonio
(77’ Cambio). All. Berardi
Oratoriana: Rossodivita, Felice, Di Domeni-
co, Iorio (77’ Luciano), Molinaro, Marone,
Mascione (85’ Sansò), Borrelli (87’ Amoro-
sa), Cesaro, Venere, Regina. All. Civico
Arbitro: Massimi di Termoli
Note: espulso all’84’ D’Ottavio per Roccara-
vindola

ROCCARAVINDOLA – E’ una partita bella
e ricca di emozioni quella che va di scena tra
Roccaravindola e Oratoriana. Le due forma-
zioni si dividono la posta in palio: i padroni
di casa acciuffano, almeno per il momento, il
Roccasicura, mentre l’Oratoriana stacca di
nuovo la Pro Cercemaggiore approfittando
anche del punto di penalizzazione che è stato
assegnato alla squadra di Varriano.
Parte subito bene il Roccaravindola che al 6’
ci prova con Sisti: il giocatore, con un ester-
no destro, prova a spedire la palla in rete, ma
termina di poco sulla traversa. Subito dopo è
Ritella che sulla sinistra mette la palla al cen-
tro per Verrecchia che calcia, ma il tentativo
viene respinto con il volto da Di Domenico.
Poi si vede l’Oratoriana che al 29’ con Regi-
na inizia a fare sul serio: il numero undici si
trova a tu per tu con Russo e sfodera un boli-
de che l’estremo difensore del Roccravindola

blocca e rilancia subito in avanti per Arena
sul quale Rossodivita esce di piedi. Al 36’
l’episodio da moviola della partita: il Rocca-
ravindola riesce a segnare con Arena, ma
l’arbitro annulla per fallo di mani. Sono vane
le proteste della formazione di casa. Al 41’
Regina torna ad essere pericoloso, ma viene
anticipato da russo di piedi. Nella ripresa so-
no gli ospiti che partono decisamente bene e
iniziano subito ad essere pericolosi: sono due
le occasioni ghiotte. 
Al 51’ palla al centro di Felice per Regina
che sfiora il palo di testa. Tre minuti dopo
Mascione dal limite calcia, ma la palla sfiora
la traversa. Al 56’ il Roccaravindola risponde
con una traversa di Sisti che riceve palla da
Di Pietrantonio: il bolide che Sisti fa partire
finisce sulla traversa. Al 70’ ancora l’Orato-
riana con Venere che ruba palla alla difesa lo-
cale, ma il tiro va fuori di poco. Quattro mi-
nuti dopo ancora gli ospiti: rilancio dalla re-
trovie per Regina che sull’uscita del portiere
fa partire un pallonetto. La sfera termina sfio-
ra il palo: brivido per il Roccaravindola che
si salva d’un soffio. Due minuti dopo è il
Roccaravindola a rispondere con Ritella che
pesca Romano al centro dell’area sugli svi-
luppi di un corner, ma il colpo di testa è de-
bole. I padroni di casa all’84’ rimangono in
dieci per l’espulsione di D’Ottavio, ma la
partita ormai si è avviata sullo 0-0 e termina
un po’ sottotono rispetto all’inizio.

Terza categoria Campobasso
Ko della Torre Magliano, il
Murgantia aggancia l’avversario

Roseto – Santeliana 4-0
Roseto: Giustino, De Vivo, Giannini G., Van-
nella M., Saltarella, Finelli, Vannella A., Fal-
cone A.(55’ Marino), Marcantonio (60’ Gian-
nini V.), Onorato (70’ Riccio), Colarusso.
All. Catullo
Santeliana: Panichella, Naimo, Tartaglia,
Sauro, Pasquale, Coloccia, Pirci, Massari, Di
Leva, Cordone M., Cianciullo. All. Cordone
M.
Arbitro: Martino di Isernia
Marcatori: 62’ Onorato, 79’ e 82’ Marcanto-
nio, 85’ Onorato

ROSETO – S’è fatto perdonare il pareggio
(anche quello ricco di reti) dello scorso turno
con il Fornelli. Il Roseto è tornato alla vitto-
ria avendo la meglio sulla Santeliana. La for-
mazione di mister Catullo, infatti, è riuscita a
strappare tre punti e a confermare che in ca-
sa è davvero difficile riuscire a superare l’un-

dici di Roseto. Il primo tempo è abbastanza
equilibrato anche se le occasioni sono poche.
Il Roseto si scalda con un paio di occasioni di
Marcantonio, ma senza che la palla finisca in
rete. E’ solo nel secondo tempo che il risulta-
to si sblocca. Al 62’ la rete di Onorato: pro-
fondità di De Vivo sulla destra che taglia be-
ne per Onorato, quest’ultimo calcia in porta.
Pochi minuti dopo arriva anche la seconda
rete, questa volta a firma di Marcantonio.
Dopo qualche minuto di possesso palla a cen-
trocampo Colarusso fa partire un lungo cross
all’indirizzo di Marcantonio che incassa e
manda in rete. Una manciata di minuti dopo
è sempre Marcantonio che prima ruba palla e
poi segna la terza rete. Prima del finale arri-
va anche la quarta rete, questa volta di Ono-
rato che spedisce in rete un cross di Marcan-
tonio. C’è l’occasione anche per la quinta re-
te, sempre con Marcantonio che, però, centra
solo la traversa. 

Pareggio a reti inviolate e tante emozioni anche tra Roccaravindola e Oratoriana

Il Gambatesa

MURGANTIA - TORRE MAGLIANO 3-1
Murgantia: Lupacchino, Rosucci, Procaccini, Altrui, Di Nuccio, Vannello (30' Marino), Giusti,
Solla ( 67' Lombardi A.), Altrui A., Altrui R., Lombardi  G., Mastrogiacomo
All: Cioccia
Torre Magliano: Rosiello, Cappiello, Di Tullio, Caccavale, Caiola, Lamolle, Mascia, Alfieri,
Morgante, Manzo, Rocco
All.: Alfieri
Marcatori: 15' Rocco, 20' Solla,67'  Giusti, 76'  Mastrogiacomo

CASTROPIGNANO- FONTANA CB 1-0
Castropignano: Leonardelli ( 12' Colitti), D' Alessandro, Luciani, Manzo ( 34' Russo), Camposar-
cone, Di Bartolomeo ( 66' Capasso), Ciarlariello, Palmieri, Greco GT., Greco A., Iorio
All.:Fierro
Fontana CB: Terribile, Mitro, Vallillo, De Soccio, Miglionnia, Mannella, Carano, Evangelista,
Cartoccio, Varsalone, Terrotta
All.: Vallillo
Marcatori: 57' Di Bartolomeo

Classifica: Frentania 32; San Felice 28; Torre Magliano e Murgantia 25; Rizla Busso 23; Casal-
nuovo e Mafalda 17; Castropignano 15; Vinchiaturo e Fossalto 14; San Marco 11; Fontana Cb
10; Gildone 5; Atletico Limonano 0.

Lupi Molinaro – Casale Riccia 6-0
Lupi Molinaro: Magnifico, Polzella N.,
Silvestri, Cornacchione (50’ Polzella G.),
Paranza L. Adamo, Oriente (60’ D’Ales-
sandro), Pistilli, Polzella F. (70’ Paranza
A.), Mancini, Mancinelli. All. Barometro
Casale Riccia: Pinto, Santopuoli, Piso,
Mignogna P., Pontelandolfo M., Moffa B.,
Cugino, Moffa S., Baratta, Picone, Menan-
no. All. Mascia 
Arbitro: Balice di Termoli
Marcatori: 20’, 35’ e 70’ Polzella, 40’ e
55’ Mancinelli, 65’ Paranza G.

CAMPOBASSO – Dilagano i Lupi Moli-
naro che contro il Casale Riccia non si ri-
sparmiano. La formazione fortorina ades-
so inizia a guardarsi dietro e vede la clas-
sifica accorciarsi sempre di più. Adesso
non resta che aspettare il risultato della
Maronea per capire se quello di oggi è sta-
to un errore con conseguenze che è possi-
bile aggiustare oppure una vera e propria
disfatta su più fronti.
I Lupi Molinaro sono stati la squadra giu-

sta al momento giusto. Proprio il momen-
to è una delle chiavi della partita: quella di
ieri è stata la migliore prestazione della
squadra di Barometro e si è intrecciata con
il momento nero che sta passando invece
la formazione fortorina, uno dei peggiori
degli ultimi due anni. 
Da qui la spiegazione di una partita esal-
tante per i padroni di casa e poco felice per
gli ospiti. Nel primo tempo il match sem-
bra già chiuso: i Lupi Molinaro hanno
messo a segno già tre reti grazie anche al
solito Fabrizio Polzella che vuole portare
a casa il titolo di capocannoniere della
Promozione sommergendo di reti le avver-
sarie di giornata in giornata. Non è andato
leggero nemmeno Mancinelli che ha mes-
so a segno una doppietta personale. A
chiudere la rete di Giuseppe Paranza, en-
trato da pochi minuti in campo. 
Il Casale Riccia è pericoloso in pochissi-
me occasioni se si fa eccezione per qual-
che tentativo di Menanno (come il palo
centrato sul 4-0).

Un’uscita di Rossodivita


