
Atletica calcio 1
Roccaravindola 1
Atletica calcio: Noviello,
Cunzi, Cavaliere, Cardines,
Barile, Corsetti, Caldarelli
(Giugliano), Pirolli, Taffuri,
Potena, Di Leonardo
Allenatore: Argenziano 
Roccaravindola :Mi lano ,
Verrecchia, Varone, Cocoz-
za, D'Andrea, Giannini,
Bucci (Moldova), Altieri,
Staffieri (Chiodi), Zarli,
Carpentino
Allenatore: Sgrò 
Marcatori: 13' Carpentino,
20' Di Leonardo 
Che ci sia rivalità tra le due

formazioni (data anche dalla
vicinanza tra i due centri)
era assodato. E che fosse an-
che una bella partita era
ugualmente molto facile da
prevedere. Il match tra le
due formazioni non ha di
certo disatteso le aspettati-
ve. Alla fine le due forma-
zioni si sono divise la posta
in palio, ma hanno comun-
que dato vita ad uno scontro
di grande pregio. A condi-
zionare la partita è anche il
forte vento e il freddo che
non permettono alle due
squadre di esprimersi al me-
glio.
L'Atletica calcio è scesa in
campo con la voglia di vin-

cere, ma s'è scontrata con un
avversario altrettanto acca-
nito e con la stessa grinta. E'
il primo tempo quello che,
paradossalmente, regala po-
che emozioni, ma fa vedere i
gol. Il primo è quello di Car-
pentino che dopo una decina
di minuti riesce a beffare la
retroguardia avversaria con
un'azione combattuta. Prima
della rete l'Atletica calcio si
era mostrata pericolosa al 5'
con un tentativo di testa di
Corsetti. Per il raddoppio
dei padroni di casa si deve
attendere sette minuti. Di
Leonardo riequilibra le sorti
del match. Il Roccaravindo-
la non si arrende e cerca in

tutti i modi di vincere. Ci
prova ancora dalla distanza
con Carpentino che in un pa-
io di occasioni spera fuori
oppure addosso al portiere.

Il secondo tempo ha tutto un
altro volto. Se la prima fra-
zione di gioco era stata più
equilibrata, nella seconda
sono i padroni di casa che
vengono fuori e che lancia-
no l'assalto alla porta avver-
saria. L'Atletica calcio scen-
de in campo più grintosa e
cerca di segnare la rete del
raddoppio che, però, non ar-
riva: al 4' arriva un palo. Al
Roccaravidola viene asse-
gnato prima un rigore, poi

viene annullata la decisione.
Ai padroni di casa, invece,
viene annullata una rete di
Di Leonardo tra le proteste
generali intorno alla mezzo-
ra della seconda frazione. La
compagine venefrana ci pro-
va anche con Pirolli che dal-
la breve distanza manda la
palla alta. Anche Cavaliere
centra la traversa su respinta
del portiere. Alla fine le due
formazioni si devono accon-
tentare di un punto a testa. 

Real Roccavivara          2
San Leucio A. 3
REAL ROCCAVIVARA:
Pizzolante, Antenucci,
Semenzini, Bogatsu, Co-
lella, Felice, Sallustio,

Romantini (60' Dionisio
M.), Turilli, De Filippis,
Paduano
Allenatore Sallustio
SAN LEUCIO ACQUA-
VIVA: Miele S., Centrac-
chio E., Pompeo, Tarta-

glione, De Iorio, De Vito,
Serricchio, Mezzanotte,
Corbo, Giancola G., Di
Cicco (65' Panzera)
Allenatore Mezzanotte
ARBITRO: Meffe Luca
(Campobasso)

NOTE: espulsi: Corbo
(SL) e 2 espulsi (RR)
MARCATORI: 5' e 17'
De Filippis (RR), 15' De
Vito (SL), 35' Corbo
(SL), 65'Giancola (SL)
ROCCAVIVARA - Inizia
con un po' di ritardo l'an-
data del quarto di finale
di Molise Cup che vede
Real Roccavivara e San
Leucio Acquaviva affron-
tarsi per il primo round
della doppia sfida di ac-
cesso alle semifinali del
torneo regionale. Sono i
padroni di casa di mister
Sallustio a partire subito
con il piede giusto: quel-
lo di De Filippis che al 5'
di gioco mette dentro la
prima rete della sua per-
sonale doppietta, portan-
do in vantaggio i suoi ad
avversari ancora freddi. 

La reazione degli ospiti è
però immediata e porta
De Vito ad acciuffare il
pari appena 10 minuti più
tardi. È la parte più friz-
zante della gara e infatti i
locali, trascorsi appena
un altro paio di minuti
tornano a condurre, sem-
pre con De Filippis. Il
Real tenta di mantenere il
vantaggio, ma prima del-
la pausa è Corbo che su-
pera Pizzolante e rimette
tutto in equilibrio. 
Nella ripresa è l'equili-
brio a farla da padrone,
almeno fino al 65', quan-
do Giancola trova la giu-
sta alchimia per mettere a
segno il tris ospite con il
quale si chiuderà poi la
partita. Ora si aspetta il
match di ritorno in cui il
Real Roccavivara cerche-
rà il riscatto.
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Giovanissimi

Atletica calcio, pari nel
derby con Roccaravindola

Carpentino regala il vantaggio agli ospiti, ma Di Leonardo riporta in 
equilibrio il match. Pareggi anche nelle altre due partite di giornata

Olimpic Isernia - San Pietro e Paolo 2-2
Olimpic Isernia: De Vita, Cappello, Patriar-
ca, Volpe (Di Giacomo), Shadu, Nardella,
Barbaro (D'Achille), Manocchia, Pontarelli
(Montanaro), Miranda (Piersimone), Mar-
tella
Allenatore: Saturno
San Pietro: Di Lena, Trolio, Cartechini
(Landolfi), Giordano, Michilli, Boccardo ,
Nardella, Gallina (Borgia), Mucciaccio,
Pizzi (Torzi), Scarpone (Berchicci)
Allenatore: Perrotta-Glave
Marcatori: 10' Miranda, 45' Pizzi, 55' Scar-
pone, 70' Manocchia

Termina con un pareggio scoppiettante lo
scontro tra Olimpic Isernia e San Pietro. Le
due formazioni giocano bene, regalano
spettacolo e si rincorrono durante tutto l'ar-
co della partita per poi terminare con il di-
vidersi l'intera posta in palio. All'Olimpic
Isernia resta la soddisfazione di aver messo

i bastoni tra le ruote ad un avversario deci-
samente temibile come il San Pietro. I pa-
droni di casa iniziano subito bene e tengo-
no in mano il pallino del gioco per buona
parte del match. Gli uomini di mister Satur-
no vogliono sfruttare il terreno di gioco
amico per cercare in tutti i modi di essere
pericolosi e di mettere in difficoltà l'avver-
sario. Partono proprio con piede giusto i ra-
gazzi dell'Olimpic che riescono anche ad
ottenere il gol del vantaggio con Miranda.
Nonostante ci provino in più di un'occasio-
ne i bassomolisani non riescono a mettere i
bastoni tra le ruote agli avversari e la prima
frazione di gioco termina con il vantaggio
locale. Nella seconda frazione di gioco le
forze vengono invertite: gli ospiti non solo
ottengono il pareggio, ma passano anche in
vantaggio. E' solo a dieci minuti dalla fine
che Manocchia regala il pareggio alla squa-
dra di casa che porta a casa un punto buono
per la classifica.   

Olympia Agnonese - Difesa Grande 1-1
Olympia Agnonese: Mazzocco, Zarlenga,
Finamore, Marciani, Carosella, Marcovec-
chio, Sulmonetti, Delli Quadri, De Iuliis,
Catalano, Mastronardi
Allenatore: Di Domenico
Difesa Grande: Gargiulo, Battaglini, Mattia,
Lafratta, Amborsini, Palombo, Ferrante (Ve-
scia), Carpino, Di Martino, Di Palma, Stafa
Marcatori: 75' Di Palma
Partita combattuta fino alla fine quella tra
Olympia Agnonese e Difesa Grande. Sul
campo di Agnonese (che di lì a poche ore
avrebbe ospitato la finale di Coppa Italia)
scendono in campo i giovanissimi del-
l'Olympia e quelli del Difesa Grande. Le
due formazioni si contendono punti per
smuovere la classifica e il nervosismo di
una partita che entrambe le squadre voglio-
no vincere è palpabile. Il match si gioca so-

stanzialmente a centrocampo con le due for-
mazioni che devono combattere anche con
la neve che è iniziata a scendere all'inizio
della partita. I padroni di casa, più avvezzi
al proprio terreno di gioco, riescono a pas-
sare in vantaggio dopo una decina di minuti
con una pregevole azione che lascia senza
fiato la squadra avversaria. Per il Difesa
Grande la strada si fa in salita visto che la
formazione di casa, ottenuto il vantaggio,
non ha alcuna intenzione di lasciare spazio
all'avversario. Nel secondo tempo i basso-
molisani scendono in campo più grintosi ri-
spetto alla prima frazione di gioco, ma non
riescono comunque ad essere abbastanza in-
cisivi. E' nel finale di partita che un guizzo
di Di Palma riesce a portare la squadra ospi-
te in pareggio tra la delusione dei padroni di
casa che pregustavano già la possibilità di
mettere al sicuro tre punti.

Bojano - Mirabello rinviata
Il match tra Bojano e Mirabello è stato ancora
rinviato per impraticabilità di campo. Adesso
si dovrà attendere la decisione della Federazio-
ne per capire quando si potrà disputare nuova-

mente l'incontro. Il Mirabello spera in una vit-
toria della partita così da poter capire se sia
possibile scavalcare o meno il Roccaravindola,
salito adesso in terza posizione.

Miletto - Miranda Fraterna rinviata
Nulla da fare. Per il Miletto c'è un'altra
partita da recuperare. La partita di ieri
mattina contro la Fraterna dovrà essere di-
sputata in un'altra data (quella che le due

s o c i e t à
d e c i d e -
r a n n o

insieme alla Federazione).
Il match era molto atteso dalle due forma-
zioni: le due squadre giocano per ottenere
qualche punto che possa smuovere la clas-
sifica e possa permettere di risalire la gra-
duatoria del campionato e portare a casa
punti presiozi. 

Molise Cup Phlogas, quarti di finale

San Leucio, buona la gara d’andata
Il Real Roccavivara spera nel ritorno

CLASSIFICA

Acli Calcio Cb 42  14
S. C. Larino 39  14
Roccaravindola  26  15
Mirabello 25  13
Difesa Grande 25  15
S.Pietro e Paolo 24  15
O. Agnonese 24  15
Atletica calcio 22  14
San Leucio A. 19  14
Olimpic Isernia   18  15
Primavera Cb 17  14
Bojano 6   14
Miranda Frat. 3   14
Miletto 0   14

P G

Terza categoria

Torre Magliano, sconfitta a sorpresa nel recupero
SAN MARCO LACATOLA 4-1
San Marco LaCatola: Matteo, Testa,
Cilfone ( 43' Recchia G.), Di Criscio
M., Melfi, Matozza, Picciuto, Cola-
santo ( 58' Capobianco), Recchia D. (
61' Ieronimo), Tosches, Gallo ( 89' Di
Criscio P.)
All.: Cicchetti
Torre Magliano: Corsillo, Di Tulio,
De Santis, Zeffiro, Caccavale, Lamol-
le, Alfieri F., Mascia, Alfieri V., Mor-

gante, Rocco. 
All. Alfieri
Marcatori: 10' Gallo, 25' Alfieri V.,
40' Recchia, 55' Tosches, 75' Di Cri-
scio
Classifica: Frentania 44; San Felice e
Murgantia 33; Mafalda 29; Torre Ma-
gliano 28; Rizla Busso e Fossato 25;
Casalnuovo 23; San Marco LaCatola
21; Castropignano 20; Fontana 17;
Vinchiaturo 14; S. Gildone 5; A. Li-

monano 0.
Pettoranello - Sant'Angelo in Grot-
te
(rinviata)
Il match non si è disputato causa neve
Real Sessano - Longano (rinviata)
Anche lo scontro tra Sessano e Lon-
gano non è stato disputato per impra-
ticabilità di campo.

L’Atletica 
calcio


