
Vinchiaturo- San Marco La
Catola 2-6
Vinchiaturo: Laselva, Ferri,
Lanzillo L., Marra , Pistilli,
Stasi, Lanzillo G., Migliore,
Fuso, Testa ,Santone
All.: Fuso
San Marco: Piacquadio, Di
Criscio M., Cilfone, Matozza, Melfi,
Piccirilli, Picciuto ( 33' Gallo Ang.),
Colasanto, Ieronimo ( 56' Recchia),
Tosches, Gallo Ant. ( 78' Di Criscio
P.)
All.: Cicchetti
Marcatori:  12', 45' Gallo Ant., 34',
78' Di Criscio P., 65' Ieronimo, 89'

Colasanto, 32' Santone, 87' Lanzillo
G.
Fossalto Calcio- S.Felice Calcio 1-
2
Fossalto: Fossalto C.: Santoro, Ba-
gnoli, Bagnoli, Ciarmela ( 89' Santo-
ro), Ciccarella, Mastrangelo, Amo-

roso ( 28' Di Toro), Ciarlariello,
Ciarmela, Ludovico, Russo
All.: Santoro
S.Felice: Cordisco, Vitale, Palumbo,
Colangelo,  Cipressi, Masciulli M,
Zara A. ( 85' Bellucci S.), Messere F.
( 65' Genova), Masciulli L. ( 75'
Manzo), mancini, Ferrante ( 75' Bel-
lucci M.)
All.: Basile
Marcatori: 65' Zara A., 85' Mancini,
58' Amoruso
Atletico Limosano- Mafalda Sport
2-6
Limosano:  Lanni, Pulla, Covatta A.,
Lonardelli, Donatelli, Del Gobbo,
Romano P., Covatta M., Cornacchio-
ne, Feraro, Covatta A.
All.: Romano
Mafalda: Petruccelli, Nuozzi, Del
Nero, Lamelza, Finamore, Mastra-
gostino, Faienza, Di Pietro, Ramun-
di, Nandi, Nero G. ( 45' Sforza), Del
Nero M. ( 78' Mastrangelo)

All.: Di Pietro
Marcatori:  13', 46' Nandi, 67', 78' Di
Pietro, 77' Ramundi, 89' Lamelza,
29' Covatta A., 84' Del Gobbo
Sporting Gildone- Casalnuovo  1-5
S.Gildone:  Altieri, D' Alberto, Pe-
trella L., Sarnese, Fazzio, Petrella
A., De Maria, De Santis, Scarano,
Santella, Petrella G. (71'  Vitale)
All.:  De Libero
Casalnuovo:  Fratta, Ferrecchia  A.,
De Lisi, Caputo, Venditti P. ( 11' Ma-
stroianni), Del Buono, Albini ( 32'
Fiscante), Spinelli, Romanelli, D'
Aloia, Celeste ( 56' Di Giorgio)
All.:  Ferrecchia
Marcatori:  23' autorete Celeste,  43',
55', 90' Romanelli, 66' D' Aloia, 78'
Spinelli
Rizla Busso- Frentania 2-2
R.Busso:  R.Busso: De Paola, Finel-
li, Ruberto, Ziccardi, Palmieri, Ber-
nardo, Festa, La Selva, Torti, Parisi,

Piscopo
All.: Torti
Frentania:  Rubino, Di Cesare
( 38' Padovano), Papa ( 57'
Gabrielli L.), D' Ambra, Calò,
Cassa,, Valente ( 60' Petruc-
celli), Velotti, Tartaglia ( 50'
Balice), Saletti ( 10' Gugliel-

mo), Paglione
All.:  Leombruno
Marcatori:  29' Paglione, 89' Saletti,
77' Ruberto, 81' Bernardi
Fontana Calcio- Giovani Castropi-
gnano 3-1
Fontana C.:  Palmiero, Trivisonno (
33' Pietra), D' Agostino, Mitro M.,
Pagliarone ( 78' Fanelli), Mitro V.,
Scarano, Zappone, Tromba, Varsalo-
ne, Innamorato ( 40' Paolucci)
All.: Iorio
G.Castropignano: D' Alessandro, Ca-
passo, Manzo, Luciani, Russo, Ciar-
lariello, Rosa, Palmieri, Greco G.,
Scapillati, Greco A.
All.:  Fierro
Marcatori:  67' Greco G., 33' Trivi-
sonno, 66' Mitro M., 88' Varsalone
Torre Magliano- Murgantia nd
Il Murgantia non si è presentato sul
terreno di gioco.
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Acli Campobasso 11
Roccaravindola 0
Acli Campobasso: Petrone
(Lombardi), Testa, Sabella, Ia-
sevoli, Di Biase, Cappelletti
(Vitale), Antoniani, Cerio
(Longo), Di Lisio, Magnotta,
Giannubilo (Palmiero)
Allenatore: D'Elia
Roccaravindola: Canzanella,

Pacitti, Carrieri, Mancini, Di
Stefano, Molitierno, Di Cri-
stinzi (Staffieri), Perna, Cen-
tracchio, Renzi, Petrocelli
Allenatore: Perna
Marcatori: 3' 25' e 50' Giannu-
bilo, 10' e 60' Palmiero, 20' e
35' Magnotta, 30' Cappelletti,
55' Di Lisio, 65' Sabella, 76'
Antoniani

E' una vera e  propria goleada
quella delle Acli contro il
Roccaravindola. La formazio-
ne ospite scende in campo de-
cisamente rimaneggiata e non
ha la possibilità di mostrare
tutto il suo valore, come inve-
ce era accaduto nelle settima-
ne scorse. Per contro le Acli ce
la mettono tutta nella speranza
di ottenere una vittoria che

possa allontanare l'Agnonese
ad una sola giornata dalla fine
del campionato. La formazio-
ne campobassana sa di non
poter sbagliare in questo mo-
mento così delicato come
quello che sta attraversando.
Per questo motivo i padroni di
casa scendono in campo mol-
to motivati e con la convinzio-
ne di poter vincere la partita

per migliorare la classifica. E
così succede: i padroni di casa
riescono a capitalizzare tutte
le occasioni che riescono a
costruire. Una vera manna dal
cielo questi tre punti che ipo-
tecano davvero la vittoria del
campionato. Vero mattatore
della giornata è Giannubilo
che mette a segno tre delle re-
ti della propria squadra. Altre
quattro sono ad opera di Pal-
miero e Magnotta, mentre nel
secondo tempo arrivano i gol
di Cappelletti, Di Lisio, Sabel-
la e Antoniani per chiudere
una partita che non è mai stata
in pericolo. Le Acli sono state
brave a chiudere tutti gli spazi
cercando in tutti i modi di por-

tare a casa tre punti impeden-
do anche all'avversario di
muoversi come avrebbe volu-
to. Per il Roccaravindola non
è stato facile riuscire a manda-
re la palla in rete e nemmeno
avvicinarsi alla metà campo
avversaria. La formazione del
trainer Perna cercherà di rifar-
si nel prossimo ed ultimo in-
contro di campionato.
"Sarebbe un vero peccato
sciupare tutto il lavoro che ab-
biamo fatto in questi mesi.
Non possiamo più permetterci
di sbagliare" dicono dalla so-
cietà che adesso inizia a pen-
sare di portare a casa un altro
successo al termine di una sta-
gione abbastanza equilibrata.

Campodipietra: Ruggero, Simonelli, Agosti-
nelli, Zullo, Massa, Mattia, Santopolo, Rocco,
Ramacciato, Parziale, Perrino. 
Allenatore: Passarelli
Olympia Agnonese: Di Pietro, Masciotra, Di
Stefano, Stampone, Orlando, Scampamorte
(Sammartino), Patriarca (Nardelli), Pannunzio,
Ferrante (Ciccorelli), Di Lollo L. (Di Lollo
R.), Leomanni (Magnacca)
Allenatore: Fusaro
Marcatori: 15' Patriarca (rig.), 70' Ramacciato
Per le Acli è ormai quasi fatta (anche se non c'è
la certezza matematica): il pareggio dell'Olym-
pia Agnonese contro il fanalino di coda Cam-
podipietra impedisce alla formazione altomoli-
sana di poter insidiare le Acli al primo posto in
classifica. I ragazzi di mister Fusaro ci prova-
no per tutto il tempo del match, ma non ce la
fanno ad andare oltre il pareggio. 
Eppure sono proprio gli ospiti a passare in van-

taggio con un rigore che Patrirca trasforma in
rete assegnato dall'arbitro per un evidente fallo
di mano in area. A quel punto, però, l'Olympia
non riesce a chiudere l'incontro. Ha diverse oc-
casioni per raddoppiare e becca anche due tra-
verse, ma la palla non vuole proprio finire in
rete. Gli altomolisani non giocano bene: sono
poco lucidi e incisivi. E' anche questo che non
permette alla seconda della classe di chiudere i
giochi e di portare a casa tre punti che sarebbe
valsi l'avvicinarsi ancora alla prima posizione.
La beffa, però, arriva proprio nel finale, a dici
minuti dal triplice fischio quando su un rapido
capovolgimento di fronte l'attaccante del Cam-
podipietra riesce a mandare la palla in rete. A
giocare il tiro mancino all'Olympia probabil-
mente il fatto che credevano di avere la partita
già in tasca vista la differenza di classifica tra
le due formazioni. "E' un vero peccato anche
se non è detta l'ultima parola" commentano
dalla società altomolisana che ci spera ancora.

Allievi

Le Acli Cb insuperabili
Olympia, pari a sorpresa

L’Agnonese fermata dall’ultima della classe: “Un vero peccato, ma non
molliamo la prima posizione”. La Fraterna rifila una cinquina al Petacciato

Petacciato - Miranda Fraterna 0-5
Petacciato:  D'Adamo, Casalanguida, Di
Lena, Socci, Del Gesso, Ciarla, Iovine, Di
Benedetto, Mugnano, Mucci, Casolino
Allenatore: De Pascalis
Miranda Fraterna: Melaragno D., Scarselli,
Tamasi, Melaragno R. Corbo, Mancini
(Bernava), Errico, Marcaccio, Gatta, Fra-
raccio (Tagliente), Venditti
Allenatore: Di Somma
Marcatori: 6' Errico, 15' Fraraccio, 20' Fra-
raccio, 35' e 38' Venditti 
Vittoria netta della formazione di Miranda
contro un Petacciato che ha tirato i remi in
barca e che è stato costretto a scendere in
campo in formazione rimaneggiata. I bas-
somolisani scendono in campo in dieci uo-
mini e non riescono ad essere abbastanza

incisivi.
Per la Fraterna è facile riuscire a mandare
la palla in rete già nei primi minuti di gio-
co e poi di gestire la partita. Al 6' Errico
riesce a sbloccare il risultato a favore della
propria squadra. Che poi dilaga letteral-
mente contro il temibile avversario. Prima
la due reti di Fraraccio e successivamente
la doppietta di Venditti chiudono di fatto la
partita nel primo tempo. In vantaggio di
cinque reti gli ospiti scendono in campo
per il secondo tempo volendo contenere
l'avversario, ma hanno un'altra sorpresa:
dopo l'infortunio di un ragazzo il Petaccia-
to è costretto a giocare in nove persone. A
quel punto si tratta solo di amministrare la
partita fino alla fine senza ulteriori sussul-
ti.

Miletto - Difesa Grande 0-0
Miletto: Prezioso, Pace, D'Ercole, Ricci,
Costanza, Iacobucci (Iacobucci), Pistoscia
(Iafrancesco), Di Sisto, Trombetta, Minot-
ti, Zentena
Allenatore: Liberatore
Difesa Grande: Giannini, Marra, Tufilli,
Palombo, Ciccone, Ferreri, Plescia E., Pa-
squarelli, Plescia M.
Allenatore: Perricone
E' una partita molto equilibrata quella tra
Miletto e Difesa Grande. Nonostante i bas-
somolisani scendano in campo in dieci per-
sone (il periodo di festa insieme alle gite
scolastiche ha mietuto 'vittime' anche nella
formazione bassomolisana) riesce a tenere
a bada un Miletto decisamente più arrem-
bate. Nel primo tempo sono i matesini a te-

nere in mano le redini del gioco con la
squadra bassomolisana che cerca in tutti i
modi di contenere. 
Il Miletto va vicino alla rete in due diverse
occasioni, davvero limpide, mala bravura
del portiere ospite ha impedito alla squadra
di casa di andare in rete. Nella seconda fra-
zione di gioco le parti sono invertite: sono
i padroni di casa a dover contenere gli
ospiti. I bassomolisani cercano in tutti i
modi di bucare la rete avversaria. Vanno
vicini alla rete in tre diverse occasioni, ma
anche in questo caso l'estremo difensore
matesino ci mette del suo per evitare che la
palla finisca in rete. Sono proprio i due
portieri i veri protagonisti della giornata.
Alla fine ne viene fuori un match decisa-
mente molto equilibrato.

Campodipietra - Olympia Agnonese 1-1

Frentana Larino - Mirabello 0-3
Frentana Larino: Venditti, Mentore, Centora-
me, Del Cioppo, Rossi, Valente, Morea, Fran-
co, Bavota
Allenatore: Antonacci
Mirabello: Lisella, Narducci, Di Marzo,
D'Alessio D., Corona, Niro A., Niro D., Di
Corpo, Ferrarese, D'Alessio E, Niro A.
Allenatore: Di Fabbio
Marcatori: 10' e 55' D'Alessio E., 30' Di Corpo 
Partita di fine stagione quella tra Frentana La-
rino e Mirabello in cui la formazione di casa
cerca di arginare lo strapotere degli avversari,
ma non ci riesce. La doppietta di Errico
D'Alessio e il gol di Di Corpo consegnano nel-

le mani del Mirabello altri tre punti che per-
mettono alla squadra ospite di passare in van-
taggio senza problemi e di essere tra le prime
della classe. L'annata del Mirabello è davvero
da incorniciare sia per quanto riguarda la squa-
dra degli Allievi che per quella dei Giovanissi-
mi. Entrambe le formazioni cercano in tutti i
modi di passare in vantaggio, ma non riescono.
I padroni di casa non possono far altro che con-
tenere un avversario arrembante e con la vo-
glia di vincere nonostante non abbia più molto
da chiudere alla classifica in questi ultimi
scampoli di campionato. Per la Frentana Lari-
no l'appuntamento con la rete deve essere ri-
mandato al prossimo turno di campionato. 

Terza categoria di Campobasso

Torre Magliano, vittoria facile
Il Busso blocca la Frentania

La Torre Magliano


