
ACLI CAMPOBASSO: Pettofrezza, Vitale (D'Eliisis R.), Brunetti
(D'Eliisis M.), D'Angelo  N., Mignogna, Marino, Bottinelli, Palladi-
no, Levratti, Silvaroli, De Simone (D' Angelo Al.) Allenatore Cian-
ci
SAN GIOVANNI IN GALDO: Micatrotta, D'Angelo, Libertucci,
Cerio, Amedeo, Sernese (Amorosa), De Simone, Fagnano, Piunno
R., Barrasso, Iapalucci (D'Alberto). Allenatore Verdone
ARBITRO: Yamoul Badre Eddine (Isernia)
MARCATORI: 15' Bottinelli (AC), 20' De Simone (SG), 45' e 90'

Marino (AC), 55' Palldino (AC),
60' e 70' Iapalucci (SG), 91' Piunno R. (SG)
CAMPOBASSO -  Partita avvincente e ricca di colpi di scena quel-
la giocata nel tardo pomeriggio all'Antistadio Selvapiana di Campo-
basso tra l'Acli e il San Giovanni in Galdo. Pur essendo in fondo al-
la classifica a zero punti la formazione di mister Verdone ha dato vi-
ta ad una gara spettacolare, giocando ad armi pari contro una delle
squadre più insidiose del girone e riuscendo a ribaltare a proprio van-
taggio il risultato. I padroni di casa partono spediti e vanno in rete al

15' con una bella punizione di Bottinelli, ma il San Giovanni reagi-
sce e pareggia poco dopo con De Simone. Allo scadere della prima
frazione di gioco i locali riconquistano il vantaggio con la prima re-
te di Marino e incrementano il bottino nella ripresa grazie al gol di
Palladino. A questo punto il San Giovanni si scatena e conquista la
parità grazie alla doppietta di Iapalucci, ma è nei minuti di recupero
che si gioca il tutto per tutto: i locali ritornano in vantaggio con Ma-
rino, ma Ramon Piunno decreta la parità e la fine del match
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Sonora vittoria contro il San Giuliano. Pari pirotecnico tra Acli e San Giovanni

Girone AGirone A

CONCCONCA CA CASALE - A.ASALE - A. SANT'ASANT'AGAPITGAPITO 2 - 3 O 2 - 3 

CONCA CASALE: Ferri, Porcelli A. (20' Giannini), De Angelis, Franchitti (60' Cicerone), Di Tomma-
so, Acciaroli, Bucci G. (70' Dalla Palma), Bucci F. Zecchino, Porcelli N., De Pasquale
Allenatore Caccioppolo
ATLETICO SANT'AGAPITO: Pellecchia F., Di Pilla D. (60' Mancini), Martino, Gioiosa, Di Lonardo,
Piccirilli, Carangi (42' Pellecchia A.), Picciano (85' Ucciferri), Vitagliano, Ciccone, Bocchini. Allenato-
re Miele
MARCATORI: 21' e 37' De Pasquale (CC), 40' e 65' Vitagliano (AS), 75' Picciano (AS)
CONCA CASALE - L'Atletico Sant'Agapito di mister Miele la spunta in rimonta in casa di un deter-
minato Conca Casale. I padroni di casa partono subito bene e passano in vantaggio dopo 20 minuti di
gioco con De Pasquale. Passa poco e lo stesso De Pasquale va vicinissimo al raddoppio, centrando il
palo alla destra di Pellecchia. E' il preludio alla doppietta del bomber di mister Caccioppolo, che poco
dopo la mezz'ora torna in rete. Prima della pausa gli ospiti accorciano le distanze con Vitagliano, che in
area riceve palla da Ciccone, salta due avversari e da posizione molto defilata calcia di precisione alle
spalle dell'incolpevole Ferri. Nella ripresa sono ancora gli ospiti a dettare il ritmo all'incontro, pareg-
giando - ancora con Vitagliano - verso metà frazione: Di Pilla è velocissimo a ripartire in contropiede e
preciso a servire il compagno che salta il portiere e sigla. Nel finale poi il rocambolesco gol della vitto-
ria ospite, messo dentro da Picciano, che consegna ai suoi la prima vittoria della stagione.

Girone CGirone C

FERRAZZANO - GFERRAZZANO - G.. SS.. GIULIANO DP  7 - 2GIULIANO DP  7 - 2

FERRAZZANO: Albanesi, Finocchio, Giordano, Battista, Testa, Calise, Pietraroia, Paranza (Ce-
rio), Villani (Grande), Colella, Sabellli (Mignogna). Allenatore Testa
GIOVENTU' SAN GIULIANO DI PUGLIA: De Notaris, Mucciaccio, Occhionero G., Colombo,
Di Palma, Raione A., Occhinero E., Santucci, Di Rosario, Verratti, Rainone S. Allenatore Aloia
NOTE: espulsione di Verratti e Santucci al 75' (SGG)
MARCATORI: 35' e 80' Calise (F), 37' e 45' Sabelli (F), 55' Mignogna (F), 60' Cerio (F), 83' Co-
lombo (SG), 87' Di Rosario (SG), 90' Giordano (F)
FERRAZZANO - Si festeggia in casa del Ferrazzano per la prima vittoria della stagione conqui-
stata ieri pomeriggi contro il Gioventù San Giuliano di Puglia. I ragazzi di mister Testa pur es-
sendo imbattuti hanno collezionato solo pareggi dall'inizio della stagione, e la vittoria di ieri può
essere interpretata come un buon auspicio. Amarezza invece per gli ospiti che hanno affrontato a
viso aperto gli avversari, ma a detta del mister Aloia la direzione della gara è stata condizionata
dalle dubbie decisioni arbitrali. Ad aprire la goleada del Ferrazzano è Calise che con un pallonet-
to porta in vantaggio i suoi, a ruota c'è il raddoppio con Sabelli che poi chiude il primo tempo sul
3- 0 siglando la sua personale doppietta. Nella ripresa i locali incrementano con Mignogna, Ce-
rio e di nuovo Calise, mentre al 75' gli ospiti si ritrovano in nove dopo l'espulsione di Verratti e
Santucci. Il San Giuliano però non molla e riesce a centrare l'obiettivo due volte: con Colombo e
con un bel tiro al volo di Di Rosario. A chiudere definitivamente la giornata positiva per Ferraz-
zano è la rete di Gianluca Giordano.

ORAORATINO - TINO - TTORRE MAORRE MAGLIANO 2 - 2 GLIANO 2 - 2 

ORATINO: Di Iorio, Silvaroli, Di Ielsi (90' Berardo), Fatica L., Fatica A., Santoro, Moscato (85' Ma-
strangelo), Cipullo, Iannone, Tarasco, Picciano (70' Tirabasso). Allenatore Berardo 
TORRE MAGLIANO: Rosiello, Cappiello (Manzo P.), Baccari, Manzo A. (Celeste), Ferrara, Rosati,
Manzo F., Di Staso (Sebastiano), Videtti, Vigliotti, D'Ambrosio. Allenatore Luigi Barbieri
MARCATORI: 5' Videtti (TM) rig, 30' Moscato (O), 55' Manzo F. (TM), 80' Fatica A. (O)
ORATINO - Dopo 90 minuti di grandi emozioni e buon calcio, l'anticipo disputato ieri pomeriggio tra
Oratino e Torre Magliano termina sulla parità. Bene per i ragazzi di mister Barbieri che portano a ca-
sa un altro punto dopo la vittoria della scorsa settimana, consolidando così un momento positivo. Stes-
sa cosa non si può dire dell'Oratino che sperava di conquistare l'intera posta in palio dopo l'insucces-
so di domenica scorsa contro il Ripabottoni. La partita è stata entusiasmante sin dall'inizio: al 5' gli
ospiti passano in vantaggio su rigore con Videtti, dopo l'atterramento di Di Staso , ma i padroni di ca-
sa non rimangono a guardare e pareggiano alla mezz'ora con Moscato. Nella ripresa è Francesco Man-
zo che prova a riportare in vantaggio i suoi ma la conclusione colpisce la traversa. Passano 5 minuti
ed al secondo tentativo Manzo non sbaglia e riapre il match: i locali pur non essendo in grande forma
reagiscono e pareggiano all'80 con Fatica A., invece nel finale è Videtti che sciupa un paio di occasio-
ni per conquistare l'intera posta in palio.

PETRELLA - NUOPETRELLA - NUOVVO O VINCHIAVINCHIATURTURO 0 - 3O 0 - 3

PETRELLA: Attanasio S., Capocefalo D., Saccone S., Ruscitto A., Stanziano G., Di Nardo L.,
Garofalo D., Prigioniero A., Di Lisio G., Palombo D., Gasbarrino A. Allenatore Parlettano
NUOVO VINCHIATURO: Gianfelice, Ciampaglia, Stabile, Ciarlariello, Iacobucci Gui., Iaco-
bucci Gio. (88' Di Sarro), Venditti G. (75' Paoletti), Griffo C., Nardacchione, Venditti M. (75' La
Selva), D'Aquila. Allenatore Fiorucci
MARCATORI: 30'e 34' Iacobucci Giu, 84' D'Aquila 
PETRELLA TIFERNINA -  Il turno di riposo ha fatto bene ai ragazzi del Nuovo Vinchiaturo che
ieri hanno conquistato altri tre punti nella trasferta a Petrella Tifernina. La formazione di mister
Fiorucci si porta così in seconda posizione in classifica agganciando il Casalnuovo Monterotaro
e sperando nella vittoria di domenica da parte del Riccia. I padroni di casa invece incasso un 'al-
tra sconfitta dopo quella della scorsa settimana contro il Torre Magliano e sembrano attraversare
un momento di crisi dopo un buon esordio di campionato. Il ritmo di gioco imposto dal Vinchia-
turo sin dall'inizio ha lasciato poco spazio di manovra ai locali che si vedono rifilare due gol nel
giro di quattro minuti. Entrambe le marcature portano il nome di Guido Iacobucci, di particolare
rilievo il secondo gol al 34': Nardacchione lancia, al volo Iacobucci intercetta la palla e manda
dentro con un  colpo di testa. Nella ripresa gli ospiti allentano il ritmo convinti di avere la vitto-
ria in tasca ma i locali non ne approfittano e lasciano segnare anche il terzo gol nel finale a
D'Aquila.

MASTRAMASTRATI - FILIGNTI - FILIGNANO 2 - 1 ANO 2 - 1 

MASTRATI: Scuncio, Parisi A. I, Valvona Ant., Nardolillo M., Di Muccio G., Parisi A. II, Lan-
ni C., Di Muccio C., Russo Si., Giannini N., Valvona Ang. Allenatore Nardolillo 
FILIGNANO: Papa C., Capaldi, Ferri (Valvona), Martellino, Savastano, Cordischi, Martone, Ri-
camato (Pacitti), Faccenda, Pietrafesa, Sanna Allenatore Negri 
NOTE: espulso (M) 
MARCATORI: 40' (M), 75' (M) 80' Valvona (F)
PRATELLA (CE) - Il Mastrati s'impone in casa contro un tenace ma poco concreto Filignano e
torna alle calcagna del gruppetto di testa. Almeno fino a stasera, quando si avranno anche gli al-
tri risultati del girone. Il primo tempo è equilibrato e i padroni di casa riescono a rompere il ghiac-
cio solo quando alla pausa mancano ormai appena pochi minuti. Il Filignano non ha il tempo di
reagire e il tentativo di rimonta dell'undici di mister Negri è rimandato a inizio ripresa, quando
Sanna e compagnia partono subito di slancio per rimettere in equilibrio il parziale. Ma senza suc-
cesso. Nella seconda frazione il gioco è confuso e anche se gli ospiti hanno qualche occasione in
più mancano di precisione al momento di finalizzare. Così sono ancora i padroni di casa a passa-
re, verso la mezz'ora, mettendo nel sacco il 2 a 0 e (quasi) al sicuro il risultato. Fino alla fine, in-
fatti, il Filignano spinge alla ricerca del gol che riaprirebbe il match, trovandolo però solo all'80'
con la bella sassata di Valvona che dal vertice sinistro dell'area incrocia sul palo lontano superan-
do Scuncio.

MORRMORRONE - CONE - CASTELMAASTELMAURURO 0 - 3O 0 - 3

MORRONE: Colasurdo T., Moscufo, Monaco, Domeneghetti, Calcutta, Pietroniro (Amoruso
M.), Mazzucco (Amoruso G.), De Renzis, Esposito, Colasurdo L., Alfonso 
Allenatore Alfonso 
CASTELMAURO: Sedile, Callura, Moretti (Giorgetta), Trolio D., Di Rosa, Dionisio A., Dioni-
sio M. (D'Angelo G.), Trolio M., Mancini (Iuliano N.), Cieri, Antonacci
Allenatore Romagnoli
MARCATORI: 15' Cieri, 25' Trolio D., 75' D'Angelo 
MORRONE DEL SANNIO -  Continua a seminare successi la formazione del Castelmauro che
ieri pomeriggio si è aggiudicata l'anticipo a Morrone del Sannio contro la compagine di mister
Alfonso. L'undici guidato da mister Romagnoli conquista momentaneamente la vetta della clas-
sifica, perchè deve attendere l'esito della gara di domenica della Frentania. I padroni di casa han-
no disputato una buona gara, ma hanno anche ammesso che la prestazione del Castelmauro è sta-
ta nettamente superiore. La gara si è svolta all'insegna della correttezza e del fair play, ed entram-
be le formazioni hanno dato prova di grande sportività. Il match si blocca al 15' con la rete del
numero 10 Cieri che dalla sinistra si porta in avanti e senza indugi manda in rete la palla. I pa-
droni di casa tentano di limitare i danni ma con scarsi risultati: al 25' dalla metà campo è Dino
Trolio che parte in solitaria, si libera degli avversari e raddoppia. Nella seconda parte il Morrone
prova a reagire e tiene lontani gli ospiti dalla propria area di rigore fino al 75' quando in contro-
piede il Castelmauro sigla la sua terza rete con D'Angelo.

Tatiana Calise

Ferrazzano, gira la... Testa

Girone BGirone B

MAFMAFALDALDA SPORA SPORT - CT - CARAROOVILLI 1 - 1VILLI 1 - 1

MAFALDA SPORT: Cericola, Nuozzi, Conti (Frasca), Tozzi, Mastrangelo A., Iuliani, Lamelza,
Sforza, Mastrangelo M., Di Pietro, Ramundi. Allenatore Santini
CAROVILLI CALCIO A 5: Conti St., Giancola, Rossi, Caldararo (75' Testa W.), Di Falco G., Di
Frangia M. (46' D'Andrea M.), Coppola, Di Frangia C., Tomassini, Iacovone (70' Di Ciocco), D'An-
drea S.  Allenatore Mauro Sferra 
NOTE: espulsione al 35' di Sforza (M), e all' 80' Iuliani (M)
MARCATORI: 55 ' Di Pietro (M), 65' Coppola (C)
MAFALDA - Termina in parità la sfida in programma ieri pomeriggio allo stadio Comunale di Ma-
falda tra la formazione di mister Santini e il Carovilli. Entrambe le formazioni stanno mietendo suc-
cessi dall'inizio della stagione, trovandosi a pari punti in vetta alla classifica di girone. La prima fra-
zione di gioco si chiude a reti inviolate ma le emozioni sono state tante così come le occasioni di
passare in vantaggio: i padroni di casa giocano con il piede sull'acceleratore e creano belle azioni
da gol, ma al 35' si ritrovano in dieci dopo l'espulsione di Sforza. Gli ospiti fanno capolino dalle
parti di Cericola senza però riuscire a centrare l'obiettivo. Nella ripresa i locali riprendono coraggio
e passano in vantaggio al 55' con la rete di Di Pietro, il Carovilli non demorde e continua a pressa-
re fino a trovare il gol al 65' con un'azione corale che da sinistra a destra porta Coppola in area di
rigore che mette dentro in diagonale nell'angolo destro del portiere. Sul finire il Mafalda gioca in 9
per l'espulsione di Iuliani e il Carovilli sciupa un paio di occasioni per portarsi in vantaggio.

SALCITSALCITO - O - TERTERVENTUM 1 - 1 VENTUM 1 - 1 

SALCITO: Griguoli, Perrella D., Perrella S., Serricchio (Salvatore S.), Civita, Salvatore F., Pirrocco
(Natangelo), Farina (Carlone), Ciafardini, Pavone A., Pavone G. Allenatore Arturo Lalli
TERVENTUM: Di Bartolomeo A., Fiore D., De Siato, Nicodemo, Mancinella, Porfirio, Fiore P. (70'
Florio), D'Amico, Stinziani G. (60' Fiore M.), Vasile, Ciccarella. Allenatore Florio 
MARCATORI: 25' Fiore P. (T), 35' Pavone G. (S)
SALCITO -  Ancora nessuna vittoria per la formazione del Salcito che colleziona un altro pareggio 
nell'anticipo di ieri pomeriggio allo stadio "Selvotta" contro il Terventum. I ragazzi di mister Alfonso
non riescono ancora a giocare con la giusta concentrazione per portare a casa l'intera posta in palio: la
forma fisica è ok, ma manca quel pizzico di grinta in più per chiudere i match a proprio vantaggio. In
ogni caso la gara è stata abbastanza equilibrata e giocata bene da ambo le formazioni, anche se al Ter-
ventum  pesa un po' questo pareggio dopo la buona prestazione della scorsa settimana contro il Chiau-
ci. A passare in vantaggio sono i ragazzi di mister Florio: al 25' è Pino Fiore che di sinistro calcia in ma-
niera precisa lasciando poche possibilità a Griquoli. La reazione dei padroni di casa non si fa attendere
e 10 minuti dopo ecco il pareggio con Pavone G. La seconda parte della gara è molto simile alla prima:
grande equilibrio di gioco e qualche possibilità in più per gli ospiti di conquistare il vantaggio con Ni-
codemo, che colpisce la traversa, e di nuovo con Pino Fiore, ma al 90' il risultato rimane invariato.

AACLI CB - SCLI CB - S.. GIOGIOVVANNI IN GALDO 4 - 4ANNI IN GALDO 4 - 4

Girone DGirone D


