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MIRABELLO CALCIO: Rinaldi, D'Ilio, Guglielmi, Di Vico A. (Aiello), Di Lella G., Felice, Di Vico R., De Cesare, Di
Lella Cl., Coccaro (Dispensa), Scarico (Caiella)
Allenatore Antonio Di Giglio
GIOVENTU' SAN GIULIANO DI PUGLIA: De Notaris P., Mucciaccio, Sabusco, Co-
lombo, Di Palma, Rainone, Ialenti, Occhionero G., Gioia, Verratti, Sabetta
Allenatore Francesco Aloia
MARCATORI: 25' Di Lella Cl., 60' Scarico, 75' Di Vico R.
MIRABELLO SANNITICO. Vincono senza troppo penare i padroni di casa del Mi-
rabello di mister Di Giglio. La prima rete la mette nel sacco Claudio Di Lella dopo
poco meno di mezz'ora di gioco: l'attaccante riceve palla dalla linea di fondo e - ben
piazzato sul palo lontano - di destro insacca. 
Buona la reazione del San Giuliano Di Puglia, che per oltre mezz'ora cerca di acciuf-
fare il pari, ma senza successo. Ecco che arriva allora il raddoppio del Mirabello, que-
sta volta con Scarico che dal limite scocca un'imprendibile saetta contro cui nulla può
il portiere ospite, nonostante l'impegnativo volo. 
Il San Giuliano accusa il colpo e dopo un quarto d'ora si vede rifilare anche il tris,
opera questa volta del giovanissimo Renato Di Vico (classe 1995) che corona con il
gol una gran partita d'esordio: riceve palla al limite dell'area, salta due avversari e
scaglia il suo siluro dritto sotto al sette. Fiammata d'orgoglio proprio nel finale per i
ragazzi di mister Aloia, ma la difesa del Mirabello tiene e alla fine il risultato resta 3
a 0. 
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L’ANTICIPO DEL SABATO

Casalnuovo Monterotaro 2
Nuovo Vinchiaturo 1
CASALNUOVO MONTEROTARO: Porzio, De Lisi (93' Gel-
si), Matera, Celeste, Caputo (25' Antonacci), Ferrecchia A., Del
Buono (80' Marcellini), Albini, Canistro, Matarese, Vannella G.
Allenatore Pasquale Ferrecchia
NUOVO VINCHIATURO: D'Urso, Ciampaglia, Nardacchione
M., Ciarlariello, Iacobucci Gui, Iacobucci Gio., Venditti G. (65'
La Selva), Griffo, Paoletti, Venditti M., Stabile
Allenatore Giovanni Fiorucci
NOTE: 55' espulso Albini (CM) 
MARCATORI: 22' Matarese (CM) rig., 60' Iacobucci Giu.
(NV) rig., 83' Matarese (CM)
CASALNUOVO MONTEROTARO (FG). Il Nuovo Vinchia-
turo inciampa in quel di Casalnuovo Monterotaro e perde la vet-
ta, ora occupata in solitaria dal Ripabottoni, corsaro sempre in
Puglia, ma a Carlantino. La gara si prospetta interessante fin
dalle prime battute di gioco, con gli ospiti che partono forte e
collezionano quasi subito due ghiotte occasioni con Griffo. Ma

l'attaccante si presenta in ritardo all'appuntamento con il gol e
tutto sfuma. Pronta la reazione dei padroni di casa di mister Fer-
recchia che con una precisa punizione di Giacomo Vannella
centrano il palo. Poco dopo arriva anche il vantaggio del Casal-
nuovo, su rigore: lo stesso Vannella finisce a terra in area e Ma-
tarese trasforma dagli undici metri. Buona la reazione degli
ospiti, con Venditti e Stabile su tutti, ma alla pausa il parziale
resta appannaggio dei locali. A inizio ripresa i padroni di casa
restano in 10 uomini per l'espulsione di Albini e subito il Vin-
chiaturo ne approfitta, pareggiando i conti con Iacobucci, anco-
ra su rigore, concesso questa volta per il fallo di mani in area di
Matera. Dopo il pari l'undici ospite continua a spingere per por-
tare a casa la posta in palio: mister Fiorucci manda in campo an-
che La Selva per dar man forte all'attacco, ma la difesa del Ca-
salnuovo tiene e in piena zona cesarini sono proprio i locali a
mettere a segno il colpo da tre punti: lancio in area, la palla si
alza a campanile, Alessandro Matarese controlla, salta l'avver-
sario, si gira e calcia di destro mirando sul palo lontano. E così
- dopo 5 minuti di recupero - al fischio finale sono i padroni di
casa a festeggiare.

Michele Formichella

CAMPOLIETO: Di Tommaso, Rosa, Petrucci (80' Leccese C.),
De Marco En., De Marco And., Ialenti L., Di Toro, Pescolla
(75' De Marco G.), Leccese L., Leccese Cl., Mitri
Allenatore Michele Leccese
TORRE MAGLIANO: Rosiello, Sebastiano, Baccari, Manzo
A., Manzo P., Rosati, Rocco, Manzo F., Videtti, Vigliotti,
D'Ambrosio
Allenatore Luigi Barbieri
ARBITRO: Vasile Luca (Isernia)
MARCATORI: 25' (T), 30' (T), 40' (T), 45' (T), 85' Ialenti L.
(Ca), 90' (T)
MONACILIONI. Goleada corsara del Torre Magliano di mi-
ster Barbieri, che lascia il rettangolo di gioco di Monacilioni
con in tasca tre punti pesantissimi grazie ai quali acciuffa in
quinta posizione ex-aequo il Riccia, sganciandosi dalla convi-
venza in classifica con il San Giuliano di Puglia. I padroni di
casa di mister Leccese partono bene e dopo un quarto d'ora di
gioco hanno anche la palla buona per passare in vantaggio, ma
Mitri, solo davanti al portiere, si lascia sfuggire la ghiotta occa-
sione. Repentina la reazione degli ospiti, che aprono le danze
pochi minuti dopo e prima
della pausa hanno già calato il
poker. Negli spogliatoi il tec-
nico del Campolieto trova le
parole giuste per rianimare i
suoi, che tornano in campo
determinati e combattivi, ma
riescono ad accorciare solo
all'85' con la bella rete di Ia-
lenti: scambio in velocità con
Luca Leccese e preciso tiro
dal limite. Prima del triplice
fischio sono però ancora gli
ospiti del Torre a passare, in-
saccando anche il quinto gol
su cui si chiude il match.

SPORTING FORTORE: Forte, Luciano (65' Pietrantuo-
no), Del Grosso, Campanelli, Gagliardi N., Patuto, Piac-
quadio, Colella, Orso, Iarossi (55' Bibbò), Bergantino T.
Allenarore Mottola 
RICCIA: D'Elia, Mignogna P., Moccia, Napoletano, Man-
cino, Manocchio, Geremia, Maglieri, Santone, Amorosa,
Mignogna R. (80' Ciocca)
Allenatore Geremia
NOTE: espulsi 85' Amorosa e Santone (Ri)
MARCATORI: 20' Orso (SF), 40' Mignogna R. (Ri), 70'
Amorosa (Ri), 83' Orso (SF) rig.
CASTELVETERE IN VALFORTORE (BN). Finisce pa-
ri, con qualche polemica, la sfida tra Sporting Fortore e
Riccia. I padroni di casa di mister Mottola passano in van-
taggio dopo una ventina di minuti con un bel gol di Orso:
azione che parte dalla retrovie, la palla arriva a Iarossi che
tocca per il bomber di giornata (autore alla fine della dop-
pietta dello Sporting) il quale scarica in rete un destro for-
te e preciso. Prima della pausa è Mignogna a rimettere in
equilibrio il parziale, approfittando alla Inzaghi di una
leggerezza della difesa avversaria. Nella ripresa i locali
centrano un palo e una traversa, ma è il Riccia a mettere la
freccia e passare in vantaggio con Amorosa che, arrivato
in volata al limite dell'area, salta prima Patuto, con un pal-
lonetto, e poi anche Campanelli, prende la mira e da fuori
silura l'incolpevole Forte. Di lì a poco i padroni di casa
riacciuffano il pari: Moccia stende Orso in area e lo stes-
so Orso trasforma. A questo punto scattano le proteste de-
gli ospiti, che si beccano anche 2 cartellini rossi e finisco-
no la partita in 9.

CARLANTINO: Cipriani, Minotti, Pisani G., Laccone D., Poz-
zuto G., Coscia G. (75' Pisani A.), Petti N., Maggio S., Genove-
se R., Pisani M. (46' Pozzuto G.), Genovese G.
Allenatore Vincenzo Galoppo
RIPABOTTONI: Boccardi, D'Addario, Cristofaro R., Silvestro
F., D'Egidio I., Cristofaro D., Pelliccia (85' Tamilia), D'Alesio,
Paduano (75' Sanzari), Labarbera (80' Uccigrossi), Figliola 
Allenatore Petrecca 
ARBITRO: D'Amario Mirko (Campobasso)
MARCATORI: 40' Figliola (Ri), 70' Pozzuto G. (Ca), 75' Labar-
bera (Ri), 80' Silvestro (Ri)
CARLANTINO (FG). Ripabottoni corsaro in terra di Puglia
contro un Carlantino che resiste bene per oltre un'ora e poi crol-
la nel finale, anche per un calo fisico dovuto alle numerose as-
senze. Gli ospiti di mister Petrecca dal canto loro si rendono pe-
ricolosi già nel primo tempo e prima della pausa passano in
vantaggio con la rete di Figliola. I locali tornano in campo da-
gli spogliatoi decisi a riagguantare le redini del match e sembra-
no riuscirci con il pari di Pozzuto che trasforma nell'1 a 1 un
preciso cross dalla tre quarti: mischia in area, la palla torna in-

dietro ed è bello il gesto atleti-
co di Pozzuto che di scatto si
gira e insacca. Lesta la reazio-
ne del Ripabottoni, che dopo
appena 5 minuti ritrova con
Labarbera la via del vantag-
gio. E dopo altri 5 minuti chiu-
de i giochi calando anche il
tris, questa volta con Silvestro
che fa centro di testa su un
preciso e teso corner. Per i pa-
droni di casa la consolazione
del buon esordio del giovanis-
simo Giovanni Pozzuto, classe
1995. Per gli ospiti la gioia
della vetta del girone.

FERRAZZANO: Albanesi, Testa, Battista, Giordano, Silvaroli, Pietraroia (80' Marandola), Vil-
lani (65' Niro), Di Stefano, Colella, Calise (75' Paranza), Sabelli
Allenatore Testa
PETRELLA: Marinelli, Capocefalo D., Saccone S., Stanziano G., Di Nardo L., Palombo, Di Li-
sio, Prigioniero A., Di  Lallo, Garofalo, Ruscitto 
Allenatore Parlettano
ARBITRO: Yamoul Badre Eddine (Isernia)
MARCATORI: 20', 65' e 75' Colella
FERRAZZANO. Ritorna il sorriso ai ragazzi di mister Testa e alla dirigenza del Ferrazzano
dopo la vittoria casalinga nella partita di ieri contro il Petrella. Sabelli&compagni conquistano
l'intera posta in palio dopo qualche turno a secco di punti e riprendono così la corsa ai piani al-
ti della classifica. Per quanto riguarda gli ospiti invece, quello di ieri è il secondo risultato ne-
gativo di fila dopo quello subito in casa contro la formazione di Jelsi. 

Poker della Torre Magliano che ritorna alla vittoria contro il Campolieto Bloccato il Nuovo Vinchiaturo
Il Casalnuovo scala la classifica
Nonostante la sconfitta, i ragazzi di Fiorucci mantengono il secondo posto

JELSI 1984: Martone, Tatta, Campolieti, Padulo, Rubor-
tone (Mignogna), Zarrilli, Testa, Tronca, Sabatino (San-
tella), Martino, Vitone
Allenatore Mascia
ORATINO: Terribile, Silvaroli, Tirabasso, Fatica L., Fa-
tica A., Farinaccio, Moscato, Cipullo, Iannone, Cartoc-
cio (75' Santoro e 80' Puzo), Picciano (60' Mastrangelo)
Allenatore Berardo 
NOTE: 95' espulso Farinaccio (O)
MARCATORI: 10' Cartoccio (O), 45' Martino (J), 70'
Tirabasso (O)
JELSI. L'Oratino di mister Berardo a spunta nel finale
contro uno Jelsi tenace e agguerrito. Gli ospiti passano
in vantaggio dopo 10 minuti di gioco con Cartoccio: lan-
cio di Luca Fatica, Cartoccio controlla, salta il diretto
marcatore e scarica di potenza e precisione sotto al set-
te. I padroni di casa si riorganizzano e iniziano la reazio-
ne, che prima della pausa si concretizza nel gol del pari
di Martino. Da cineteca la rete del momentaneo equili-
brio con la sassata precisa che dal vertice dell'area ca-
rambola sul palo lontano e si insacca. Ora è l'Oratino
che inizia a macinare gioco e spinge fino alla mezz'ora
circa della ripresa quando Alessandro Fatica crossa per
Iannone che però con ci arriva. Alle sue spalle si fa tro-
vare pronto invece Tirabasso che da due passi insacca.
Grande soddisfazione per il giovane bomber, classe
1994, autore di un'ottima partita. A tempo ormai scadu-
to, e recupero inoltrato, resta infine da segnalare il ros-
so sventolato dall'arbitro alla volta di Farinaccio. Subito
prima del triplice fischio.

JELSI - ORAJELSI - ORATINO 1 - 2 TINO 1 - 2 

SS.. FORFORTTORE - RICCIA 2 - 2 ORE - RICCIA 2 - 2 

MIRABELLO - GIOMIRABELLO - GIOVENTÙ SVENTÙ S.. GIULIANO DP 3 - 0 GIULIANO DP 3 - 0 

CCAMPOLIETAMPOLIETO-TO-T.. MAMAGLIANO 1-5 GLIANO 1-5 CCARLANTINO-RIPARLANTINO-RIPABOABOTTTTONI 1-3 ONI 1-3 

FERRAZZANO - PETRELLA 3 - 0FERRAZZANO - PETRELLA 3 - 0

La Torre Magliano


